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Italia-Cagliari: Apparecchiature informatiche
2013/S 146-253240

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house della Regione Autonoma della Sardegna, Viale Dei
Giornalisti 6 – Edificio "E", All'attenzione di: Alessio Cusenza (RUP), Cagliari09122, ITALIA.

Telefono:  +39 0706069071. Fax:  +39 0706069016. Posta elettronica: gare@sardegnait.it

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 18.7.2013, 2013/S 138-239479)

 
Oggetto:
CPV:30230000
Apparecchiature informatiche
anziché:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
20.08.2013 (13:00)
VI.3) Informazioni complementari:
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
—.
leggi:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22.08.2013 (13:00)
VI.3) Informazioni complementari:
Dati quantitativi, dimensionali e prestazionali di riferimento di forniture e servizi da porre in gara (soggetti a conferma o
revisione in lettera di invito):
— n. 1 HW e SW centrale monitoraggio regionale RAS,
— n. 1 HW e SW centrale AVM per ATP SS,
— n. 1 HW e SW centrale AVM per ATP NU,
— n. 1 HW e SW centrale SBE per ATP NU,
— n. 1 Biglietteria aziendale ATP NU,
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— n. 2 Rivendite autorizzate ATP NU,
— n. 3 Emettitrici automatiche TVM per ATP NU,
— circa n. 130 Sottosistemi di bordo per ATP SS,
— circa n. 50 Sottosistemi di bordo per ATP NU compresi validatori e vendita a bordo,
— > 10.000 Smartcard Contactless,
— > 1.000.000 Biglietti magnetici,
— almeno 24 mesi servizi garanzia, manutenzione, gestione, assistenza tecnica, connettività traffico dati GPS,
— oltre a servizi e componenti accessori, istallazioni, interfacciamento con attuali sistemi, ecc.,
— sono da comprendersi inoltre componenti a scorta, ricambi.
Altre informazioni complementari
In coerenza con la proroga della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al 22.8.2013, ore
13:00, la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione è posticipata al 22.8.2013, ore
15.30, stesso luogo (C/O Sardegna IT S.r.l.c.s.u., Viale dei Giornalisti 6, 09122, Cagliari (CA), quinto piano).


