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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27548-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi telefonici e di trasmissione dati
2015/S 017-027548

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sardegna IT Srl c.s.u. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale dei Giornalisti 6
All'attenzione di: Alessio Cusenza (RUP)
09122 Cagliari (CA)
ITALIA
Telefono:  +39 0706069071
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Fax:  +39 0706069016
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi di sviluppo e gestione ICT, e-government e società dell'informazione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo al servizio «Numero Regionale della Salute».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 5: Servizi di telecomunicazioni
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sardegna —
Italia.
Codice NUTS ITG2

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio Numero Regionale della Salute (NRS) per il territorio della Regione Autonoma della Sardegna e
predisposizione servizio web «Click to Call».

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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64210000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 90 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Criterio tecnico 1: Offerta globale e soluzione tecnica. Ponderazione 12
2. Criterio tecnico 2. Elementi migliorativi: fino a max 8 p. suddivisi in: 2a) Miglioramento degli SLA richiesti:
fino a max p. 2; 2b) Servizi migliorativi, riguardanti la reportisti ca per monitoraggio e fatturazione: fino a max
p. 3; 2c) Servizi migliorativi, riguardanti diversificazione dei canali di accesso al servizio, disponibilità di APP
dedicate: fino a max p. 3. Ponderazione 8
3. Criterio economico: assegnazione punteggi in base ai ribassi su 4 distinte basi d'asta unitarie relative alle
diverse componenti del servizio richiesto. Ponderazione 80

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Indizione della gara: determinazione n. 59/2013 del 07/08/2013 ; Aggiudicazione definitiva della gara:
determinazione n. 67/2013 del 15/10/2013

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 2-2014
Denominazione: Contratto pubblico d'appalto per il servizio «Numero Regionale della Salute» — CIG 5279946D43
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

15.10.2013

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Tiscali Italia SpA CF e PI: 02508100928
Strada Statale 195 al Km 2,300, Località Sa Illetta — 09122 Cagliari (CA)
09122 Cagliari
ITALIA
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V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 90 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 90 000 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Gara a procedura aperta sottosoglia comunitaria con avviso di gara pubblicato ex art. 124 D.Lgs. 163/2006 sulla
sola Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a serie speciale contratti pubblici n. 93 del 9.8.2013.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna — sez. Cagliari
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna — Sez. Cagliari, oppure ricorso straordinario al Capo dello
Stato nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento. Il
ricorso deve essere preceduto dall'informativa scritta al RUP dell'intenzione di presentare il ricorso stesso nei
termini e modi di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
20.1.2015


