AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 ottobre 2016, n. 115, V serie sp.)

● SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: SENATO DELLA REPUBBLICA.
Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29 - 00186 ROMA.
Punti di contatto: Ufficio per le gare ed i contratti, telefono: +39 06.6706-5358, fax: +39
06.6706-5364, posta elettronica: appalti@senato.it, posta elettronica certificata (PEC):
ufficiogareecontratti@pec.senato.it.
All'attenzione di: Valeria D’Alba.
Indirizzi Internet: Indirizzo generale dell'Amministrazione aggiudicatrice: http://www.senato.it
(link 'bandi di gara').
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro (organo costituzionale).
I.3) Principali settori di attività: Altro (attività parlamentare).
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 ristretta per l’affidamento in appalto
della fornitura in leasing operativo di apparecchiature di rete in tecnologia Cisco per il parziale
aggiornamento ed ampliamento della rete informatica del Senato, comprensiva di servizi di
manutenzione, servizi professionali di assistenza tecnica specialistica e servizi accessori». La
gara è stata indetta con deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 262/XVII del 21
dicembre 2015.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Leasing - Luogo
principale di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto:
1. Fornitura in leasing operativo di apparecchiature di rete di marca Cisco;
2. Servizi di manutenzione hardware, aggiornamento software e servizi accessori per le
apparecchiature di cui al punto 1;
3. Servizi di manutenzione hardware, aggiornamento software e servizi accessori per
apparecchiature di marca Cisco di proprietà dell’Amministrazione;
4. Servizio di manutenzione ed aggiornamento per software di marca Cisco;
5. Servizio di installazione e configurazione delle apparecchiature di cui al punto 1;
6. Servizio di troubleshooting avanzato e manutenzione preventiva sulla rete del Senato
della Repubblica;
7. Servizi di assistenza tecnica specialistica;
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8. Fornitura di apparecchiature in leasing operativo, servizi di manutenzione e servizi di
assistenza tecnica specialistica ulteriori ed opzionali rispetto a quelli indicati nei punti 1,
2, 3 e 7 nel periodo di vigenza del contratto.
L’appaltatore dovrà altresì rilevare in proprietà (trade-in gratuito) una parte delle apparecchiature
dell’Amministrazione che saranno oggetto di sostituzione con quelle in leasing di cui al punto 1).
Di tali apparecchiature verrà fornito dettagliato elenco nel capitolato tecnico.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 è prestazione principale
quella indicata ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 8.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale. Oggetto principale:
32420000-3 Apparecchiature di rete; 51611100-9 Servizi di installazione di attrezzature
informatiche; 50312300-8 Manutenzione e riparazione di attrezzature di reti per trasmissione
dati; 72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software; 48210000-3 Pacchetti
software per reti; 72315200-8 Servizi di gestione di reti di trasmissione dati.
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:
seimilaseicentoquarantaquattro/00) euro IVA esclusa

2.176.644,00

(duemilionicentosettanta-

● SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara. Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 004-003716 del 7 gennaio 2016.
● SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.:1 Lotto n.:1 Denominazione: Affidamento in appalto della fornitura in leasing
operativo di apparecchiature di rete in tecnologia Cisco per il parziale aggiornamento ed
ampliamento della rete informatica del Senato, comprensiva di servizi di manutenzione, servizi
professionali di assistenza tecnica specialistica e servizi accessori.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 2 agosto 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell'appalto:
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Denominazione ufficiale: Next-Era Prime S.p.A. Indirizzo postale: Via Laurentina Km 23,000,
00040 Pomezia (RM), Italia (IT) Posta elettronica: nexteraprime@pec.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell'appalto:
3.000.000,00 (tremilioni/00) euro IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: euro
2.176.644,00 (duemilionicentosettantaseimilaseicentoquarantaquattro/00) IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì.
Percentuale: 30%. Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Il
subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, secondo quanto
previsto all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.
● 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: L'aggiudicazione è stata approvata con delibera del
Collegio dei Senatori Questori n. 326/XVII del 2 agosto 2016.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso Rinascimento,
40 – 00186 Roma – Paese: Italia (IT). Tel.: +39 06.6706-2624.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della
propria posizione giuridica.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa. Indirizzo postale: Corso
Rinascimento, 40 - 00186 Roma - Paese: Italia (IT). Tel.: +39 06.6706-2624-2819.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26 settembre 2016.
Il Capo Ufficio Avv. Valeria D’Alba
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