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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78441-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Apparecchiature informatiche
2014/S 047-078441

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

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

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale Dei Giornalisti 6
Punti di contatto: Sardegna IT S.r.l. c.s.u. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
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
Accesso elettronico alle informazioni: 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
SITR-GS – SUAP4 – ARC-SARD-SV – Procedura aperta comunitaria per l'acquisizione delle forniture e
serviziper la realizzazione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dei progetti SITR-GS, SUAP4 e ARC-
SARD-SV

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia,
Sardegna, Cagliari, Via Posada snc, CAP 09122, C/O CED/CSR Regione Autonoma della Sardegna
Codice NUTS ITG27

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura con posa in opera dell'infrastruttura hardware e software di base atta ad ospitare i sistemi SUAP-4,
SITR-GS e ARC-SARD-SV della Regione Autonoma della Sardegna anche ad integrazione di infrastruttura e
piattaforma già esistente e consolidata.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30230000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 196 966,65 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
Prezzo più basso

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
Determinazione dell'Amministratore Unico di Sardegna IT S.r.l. c.s.u. di indizione della gara e nomina del RUP
n. 80-2013 del 17 dicembre 2013 ; Determinazione dell'Amministratore Unico di Sardegna IT S.r.l. c.s.u. di
aggiudicazione definitiva della gara n. 20-2014 del 25 febbraio 2014

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 247-430283 del 20.12.2013

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Contratto pubblico di fornitura e servizi per la realizzazione e potenziamento dell'infrastruttura
tecnologica del progetti SITR-GS, SUAP04 e ARC-SARD-SV
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

25.2.2014

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
RTI FATICONI SPA (mandataria) - ATHENA SRL – Innovazione Tecnologica EUROMEDIA SRL
Faticoni S.p.A., via Calamattia n° 10, 09134 Cagliari (CA)
09134 Cagliari
ITALIA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430283-2013:TEXT:IT:HTML
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Posta elettronica: info@faticoni.it ; faticoni@legalmail.it
Telefono:  +39 07052921
Indirizzo internet: http://www.faticoni.it
Fax:  +39 0705292201

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 212 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 196 966,65 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: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: PO FESR — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 per il
33.6 % del totale, suddiviso in: 
1) 16.62 % per quota SUAP-04 — INTERVENTO 03 — Attività 3.1.8 [PO FESR] 05.07 — Manutenzione
ordinaria del sistema, potenziamento dell'infrastruttura HW e stesura di un piano di Business Continuity (per via
di assegnazioni statali e Fondi regionali destinati dalla Regione Sardegna); 
2) 16.98 % per quota ARC-SARD-SV — INTERVENTO 02- Attività 02.04 — Acquisizione delle infrastrutture
tecnologiche per l'erogazione dei servizi.

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sardegna — Sez. Cagliari
Via Sassari, 17
09124 Cagliari (CA)
ITALIA
Telefono:  +39 070679751

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, Sez.
Cagliari entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva resa nelle forme di cui all'art. 79
D.lgs.163/2006 o entro 60 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento impugnato preceduto
dall'informativa di cui all'art. 243 bis D.lgs 163/2006 anche in forma di ricorso in autotutela alla stazione
appaltante; Ricorso amministrativo: ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena
conoscenza della lesività del provvedimento impugnato.

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
5.3.2014

http://www.faticoni.it

