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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27453-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Computer portatili
2019/S 013-027453

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Via Tripolitania 30
Roma
00199
Italia
Tel.:  +39 0644109700
E-mail: m.valenti@ferservizi.it 
Fax:  +39 0644109013
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di notebook e ultrabook a basso impatto ambientale, comprensiva dell’assistenza e manutenzione
post vendita e del catalogo elettronico, per le esigenze delle società del Gruppo FSI
Numero di riferimento: eGPNi 161/2018

II.1.2) Codice CPV principale
30213100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di notebook e ultrabook a basso impatto ambientale, comprensiva dell’assistenza e manutenzione
post vendita e del catalogo elettronico, per le esigenze delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

mailto:m.valenti@ferservizi.it
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 5 025 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
50320000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’accordo ha ad oggetto la fornitura di PC portatili notebook e ultrabook a basso impatto ambientale,
comprensiva dell’assistenza e manutenzione post vendita e del catalogo elettronico, per le esigenze del Gruppo
FSI, come dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico.
I PC portatili notebook ed ultrabook dovranno essere coperti da assistenza in garanzia 36 mesi on site
NBD (casa madre) con possibilità, per le unità ordinanti, di acquistare ulteriori 24 mesi di assistenza in
garanzia (casa madre o del fornitore) per un totale massimo di 60 mesi a decorrere dalla data di consegna
dell’apparecchiatura. L’opzione di estendere la garanzia originaria per ulteriori 24 mesi potrà essere scelta
dall’unità ordinante esclusivamente al momento dell’emissione dell’ordine applicativo e non successivamente
La fornitura è da intendersi, altresì, comprensiva delle seguenti prestazioni, come meglio descritte nel Capitolato
tecnico:
— servizio di imballaggio e consegna on site,
— servizio di installazione Master Disk (GHOST), ove richiesto,
— attività necessarie ai test di verifica,
— servizio di assistenza e manutenzione in garanzia,
— creazione e aggiornamento del catalogo elettronico ARIBA di cui al successivo art. 6,
— reportistica specifica,
— ritiro e smaltimento RAEE.
L'accordo ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e un importo
massimo pari ad 3 350 000,00 EUR (euro tremilionitrecentocinquantamila/00) IVA esclusa. Per validità
dell’accordo s’intende, in ogni caso, il periodo di tempo entro cui le parti possono stipulare gli ordini applicativi,
quand’anche i termini di esecuzione in essi stabiliti dovessero scadere oltre il compimento del suddetto periodo.
Il Committente si riserva l’opzione di rinnovare — con 1 o più atti — l’accordo, per massimo ulteriori 12 (dodici)
mesi, almeno agli stessi patti e condizioni, e per massimo l’ulteriore importo di 1 675 000,00 EUR (euro
unmilioneseicentosettantacinquemila/00) IVA esclusa.
Il Committente si riserva, altresì, l’opzione di estendere, con uno o più atti unilaterali, la durata dell'accordo e
dello/degli eventuale/i rinnovo/i prima di ogni naturale scadenza per massimo ulteriori 6 (sei) mesi, agli stessi
patti e condizioni, nell’ipotesi in cui alla scadenza degli stessi non sia consunto l’importo massimo previsto e fino
al raggiungimento del medesimo, salvo incrementi/decrementi del 20 % (art. 14 delle «Condizioni generali»).
Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I.
(Determinazione n. 3/2008 dell'A.N.AC. – ex A.V.C.P.), trattandosi di accordo Quadro si precisa che, al
verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalle singole Società in sede di emissione degli Ordini
applicativi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedi precedente punto II.2.4).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7641600FCB.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 244-510533

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Fornitura di notebook e ultrabook a basso impatto ambientale, comprensiva dell’assistenza e manutenzione
post vendita e del catalogo elettronico, per le esigenze delle società del Gruppo FSI

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
11/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Infordata S.p.A.
Piazza Paolo VI 1
Latina

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510533-2017:TEXT:IT:HTML
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04100
Italia
E-mail: infordata@pec.it 
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 025 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00198
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/01/2019

mailto:infordata@pec.it

