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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.banconote@bancaditalia.it 
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:
Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria (correttiva e programmata) dei sistemi integrati
di taglio, selezione, distruzione e confezionamento delle banconote

II.1.2) Codice CPV principale
50312600

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria (correttiva e programmata) dei sistemi integrati
di taglio, selezione, distruzione e confezionamento delle banconote. - CIG 70217481C2

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 240 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

mailto:servizio.app.banconote@bancaditalia.it
http://www.bancaditalia.it
http://www.bancaditalia.it
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II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria (correttiva e programmata) dei sistemi integrati
di taglio, selezione, distruzione e confezionamento delle banconote. - CIG 70217481C2

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:
La società “Giesecke & Devrient G.m.b.H.” è produttrice dei predetti sistemi integrati e titolare esclusiva dei
relativi diritti di proprietà intellettuale; pertanto, è l’unico fornitore in grado di eseguire interventi di manutenzione
ordinaria (correttiva e programmata), ivi inclusa l’assistenza remota, necessari per il funzionamento dei sistemi,
la cui efficienza esige, ai fini della riduzione dei tempi di fermo macchina a seguito di guasto, un più celere
e funzionale espletamento dell’iter amministrativo per la richiesta di assistenza tecnica evitando la continua
rinegoziazione delle condizioni con il 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

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:
09/06/2017
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V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Giesecke & Devrient G.m.b.H.
Monaco di Baviera
Germania
Codice NUTS: DE212
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 240 000.00 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

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art. 120
deld. lgs. n. 104/2010

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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