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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68489-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di gestione connessi all'informatica
2019/S 030-068489

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Poste Italiane S.p.A. – Acquisti
Viale Asia 90
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Giuseppe Floridia
E-mail: info@posteprocurement.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi postali

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di servizi di supporto specialistico per la certificazione del SW di Poste Italiane.

II.1.2) Codice CPV principale
72510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un accordo
quadro fornitura di servizi di supporto specialistico per la certificazione del SW.
Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel capitolato speciale d’oneri (CSO) e relativi
allegati.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
72510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto riguarda la fornitura di servizi specialistici per la certificazione del software (i.e. change applicativi,
sistemistici e di sicurezza). Le attività consistono nella progettazione, realizzazione ed esecuzione di test
finalizzati alla verifica di requisiti non funzionali avvalendosi di tool a supporto (e.g. APM, Automation test). Le
attività vengono effettuate in ambienti in scala con la produzione, gestiti con le stesse configurazioni e soggetti
alle stesse regole di sicurezza. Inoltre, rientrano nell’ambito, le attività finalizzate al rilascio in produzione, alla
distribuzione del software sui sistemi centrali e periferici, nel rispetto dei requisiti e dei livelli di servizio stabiliti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 154-354276

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
Contratto d'appalto n.: 1

Denominazione:
Fornitura di servizi di supporto specialistico per la certificazione del SW di Poste Italiane.

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354276-2018:TEXT:IT:HTML
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L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

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 Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
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:
11/02/2019


