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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242231-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di gestione documenti
2016/S 134-242231

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Poste Italiane SpA — Acquisti
Viale Asia 90
Punti di contatto: Acquisti — Acquisti di Servizi e Prestazioni Professionali
All'attenzione di: Nicolina Brannetti
00144 Roma
Italia
Telefono:  +39 659582630
Posta elettronica: info@posteprocurement.it 
Fax:  +39 659586074
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.posteprocurement.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.posteprocurement.it

I.2) Principali settori di attività
Servizi postali

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. — procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di
accordi quadro per la fornitura di servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di
servizi a valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane, suddivisa in 2 lotti non cumulabili tra loro.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
nazionale.
Codice NUTS IT

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
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Fornitura di servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore
aggiunto per il cliente di Poste Italiane. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel
Capitolato speciale d'oneri (CSO) e relativi allegati.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72512000

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: 6 507 177,27 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

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'ente aggiudicatore:
CIG LOTTO 1: 64294516CE CIG LOTTO 2: 6429460E39

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 204-371385 del 21.10.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. — procedura aperta in modalità
telematica per l'istituzione di accordi quadro per la fornitura di servizi per la gestione integrata delle
comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane, suddivisa in 2
lotti non cumulabili tra loro.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
29.4.2016

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
MEGA ASP Srl con socio unico
Zona Industriale Nord — Seconda Strada 16/18

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371385-2015:TEXT:IT:HTML


GU/S S134
14/07/2016
242231-2016-IT

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 3 / 4

14/07/2016 S134
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3 / 4

35129 Padova
Italia
Telefono:  +39 0498430600
Fax:  +39 0498076029
Indirizzo internet: http://www.megasp.it/

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 7 855 056 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 4 385 165,60 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 2 - Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. — procedura aperta in modalità
telematica per l'istituzione di accordi quadro per la fornitura di servizi per la gestione integrata delle
comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane, suddivisa in 2
lotti non cumulabili tra loro.

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
29.4.2016

V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Associazione Temporanea di Imprese Open Software Srl e Docugest SpA
Via Galileo Galilei 2/C/2
30035 Mirano (VE)
Italia
Telefono:  +39 0415702583
Posta elettronica: info@opensoftware.it 
Fax:  +39 041410655
Indirizzo internet: www.opensoftware.it

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 3 143 664 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 2 122 011,67 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
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È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.7.2016


