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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330894-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Piattaforme informatiche
2017/S 160-330894
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Banca d'Italia
Via Nazionale 91
Roma
00184
Italia
E-mail: SERVIZIO.APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it
Fax: +39 0647928426
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bancaditalia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bancaditalia.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: banca centrale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Realizzazione del sistema elaborativo SIDIFO (C002/16).

II.1.2)

Codice CPV principale
30211300

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura negoziata con Thomson Reuters (Markets) Italia SpA per la realizzazione del sistema elaborativo
SIDIFO.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 3 549 000.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'iniziativa riguarda la realizzazione del progetto di evoluzione tecnologica del Sistema Integrato per la
Distribuzione delle Informazioni Finanziarie e Operative (SIDIFO) e l'espletamento dei relativi servizi gestionali.

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
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
Spiegazione:
Sussistenza di un vincolo tecnico ed esclusività del fornitore.

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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: 2016/S 137-249372

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
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21/07/2017
V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Thomson Reuters (Markets) Italia SpA
Via S. Margherita 1/a
Milano (MI)
20121
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 852 200.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 549 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

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
Roma
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Non utilizzato
Non applicabile
Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento. Il contratto non
conterrà le clausole compromissorie di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/08/2017
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