
GU/S S6
10/01/2022
12769-2022-IT

1 / 4

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12769-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
2022/S 006-012769

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI
Indirizzo postale: Viale Asia 90
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Giuseppe Floridia
E-mail: posteprocurement@bravosolution.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it

I.6) Principali settori di attività
Servizi postali

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di apparati per la rilevazione automatica di condizione di malore e per la richiesta di soccorso per i siti 
di poste italiane, suddivisa in 2 Lotti distinti non cumulabili.

II.1.2) Codice CPV principale
35120000 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Fornitura di un dispositivo e accessori in grado di rilevare automaticamente una condizione di malore di un 
operatore ed inviare la richiesta di soccorso per mezzo trasmettitore portatile in dotazione al lavoratore (con o 
senza interazione del lavoratore stesso) ad un ricevitore
Il ricevitore inoltra i segnali alla centrale d'allarme dell’UP, la quale invia la segnalazione ai Centri Servizi di 
Telesorveglianza.
L’appalto comprende:
1. Fornitura e posa in opera di dispositivi di rilevazione automatica del malore “Full” (SAM Full compresa 
centrale d’allarmi);
2. Fornitura di dispositivi di rilevazione automatica del malore “Light” (SAM Light);
3. Fornitura e posa in opera di dispositivi/moduli accessori
Gara in 2 Lotti non cumulabili tra loro:
LOTTO 1 Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.
LOTTO 2 Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Molise, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, Sardegna.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di apparati per la rilevazione automatica di condizione di malore e per la richiesta di soccorso per i siti 
di poste italiane – LOTTO 1.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
35120000 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO 1
L’appalto consiste nella fornitura e posa in opera di n. 1.652 kit full, per la fornitura di n. 1.812 “kit light” e per la 
fornitura e posa in opera di ulteriori apparati accessori.
Nelle seguenti regioni: Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di apparati per la rilevazione automatica di condizione di malore e per la richiesta di soccorso per i siti 
di poste italiane – LOTTO 2.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
LOTTO 2
L’appalto consiste nella fornitura e posa in opera di n. 890 kit full, per la fornitura di n. 2.819 “kit light” e per la 
fornitura e posa in opera di ulteriori apparati accessori.
Nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Molise, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

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.1.8) 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: 2019/S 197-479867

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

Lotto n.: 1

Denominazione:
Fornitura di apparati per la rilevazione automatica di condizione di malore e per la richiesta di soccorso per i siti 
di poste italiane – LOTTO 1.

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

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
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Lotto n.: 2

Denominazione:
Fornitura di apparati per la rilevazione automatica di condizione di malore e per la richiesta di soccorso per i siti 
di poste italiane – LOTTO 2.

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

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
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
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente
Città: IT
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/01/2022
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