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CHIUDIPERMALINK

ACI INFORMATICA S.P.A. 

Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento dell'Automobile
Club d'Italia 

Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.91 del 7-8-2020)

  

Avviso di appalto aggiudicato - ICT002AP19 Affidamento  del  servizio 

di digitalizzazione dell'archivio PRA da bobine microfilm e da volumi 

         cartacei e indicizzazione dei dati - CIG 8032184FE8  

  

 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  DENOMINAZIONE E INDIRIZZI  

  I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI  

  Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A  

  Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma, Italia -  

  - Codice NUTS: ITI43  -  Tel:  (+39)  06-  52999680  -  Fax:  (+39) 

06-52999679.  

  Indirizzi internet:  

  Indirizzo                                               principale: 

https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; 

http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvis 

i-in-corso.html.  

  Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it  

  I.2) Appalto congiunto  

  L'appalto e' aggiudicato da una centrale di committenza: NO  

  I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo  di  diritto 

pubblico  

  I.5) Principali settori di attivita': Servizi informatici  

  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

  II.1) Entita' dell'appalto  

  II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di digitalizzazione 

dell'archivio  PRA  da  bobine  microfilm  e  da  volumi  cartacei  e 

indicizzazione dei dati.  

  II.1.2) Codice CPV principale: 79999100-4 (servizi di scansione)  

  II.1.3) Tipo di appalto: Servizi  

  II.1.4) Breve descrizione:  

  Trasferimento  su  supporto  informatico   ottico   dei   documenti 

contenuti in bobine  di  microfilm  nonche'  servizio  accessorio  di 

scansione dei registri cartacei.

Avviso di rettifica
Errata corrige
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scansione dei registri cartacei.  

  II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

  Questo appalto e' suddiviso in lotti: No  

  II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)  

  Valore,  IVA   esclusa,   €   2.808.000,00,   cosi'   composto:   € 

2.340.000,00, quale importo massimo non superabile a base  d'asta;  € 

468.000,00, quale opzione di cui al  punto  II.2.11,  lett.  a).  Gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero  

  II.2) Descrizione  

  II.2.1) Denominazione: vedi precedente punto II.1.1  

  II.2.3) Luogo di esecuzione  

  Codice NUTS: IT. Luogo principale di  esecuzione:  presso  la  sede 

dell'Impresa e/o sedi di ACI/ACI Informatica  

  II.2.4)  Descrizione  dell'appalto:  L'appalto  ha  ad  oggetto  il 

trasferimento su supporto informatico ottico dei documenti  contenuti 

in bobine di  microfilm  e  la  creazione  di  un  archivio  digitale 

indicizzato  di  immagini  di  alta  qualita'  in  maniera  tale   da 

consentire l'importazione delle immagini digitalizzate nel sistema di 

consultazione di ACI Informatica, nonche' il servizio  accessorio  di 

scansione dei registri cartacei qualora  la  scansione  dalle  bobine 

microfilm non garantisca una  adeguata  leggibilita'  delle  immagini 

ottenute. Per le informazioni di dettaglio si  rinvia  agli  atti  di 

gara  

  II.2.5) Criteri  di  aggiudicazione:  Offerta  economicamente  piu' 

vantaggiosa: Qualita': 70 punti; Prezzo: 30 punti.  

  II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI  

  ACI Informatica, si riserva la facolta' di:  

  a)apportare una variazione fino alla concorrenza di  un  quinto  ai 

sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

  L'appalto e' connesso ad un progetto e/o  programma  finanziato  da 

fondi dell'Unione europea: NO  

  SEZIONE IV: PROCEDURA  

  IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalita' telematica  

  IV.1.8) Informazioni relative all'accordo  sugli  appalti  pubblici 

(AAP)  

  L'appalto e' disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI  

  IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI  

  Bando di  gara  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione 

Europea Serie S, n. 182 del 20/09/2019  e  sulla  Gazzetta  Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 112 del 23/09/2019 - 5a Serie Speciale - 

Contratti pubblici.  

  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  

  Denominazione:  Affidamento  del   servizio   di   digitalizzazione 

dell'archivio  PRA  da  bobine  microfilm  e  da  volumi  cartacei  e 

indicizzazione dei dati.  

  Un contratto d'appalto/lotto e' stato aggiudicato: SI  

  V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO  

  V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/07/2020  

  V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3  

  L'appalto e' stato aggiudicato a  un  raggruppamento  di  operatori 

economici: Si  
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  V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente  

  R.T.I. composto dalla Societa' CSA S.C.p.A., Via della Minerva  n.1 

-00186  Roma  e  dalla  societa'  GAP  S.r.l.,  Viale  di  Vigna  Pia 

n.121-00149 Roma; PEC: pec@pec.consorziocsa.it  

  Il contraente  e'  una  PMI:  SI,  per  entrambe  le  societa'  del 

Raggruppamento  

  V.2.4) Informazione sul valore del contratto  d'appalto/lotto  (IVA 

esclusa)  

  Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: € 

2.340.000,00.  

  Valore totale del contratto d'appalto/lotto:  €  1.825.200,00,  per 

una durata di 48 mesi: Gli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a 

ribasso sono pari a zero.  

  V.2.5) Informazione sui subappalti: Non e' subappaltabile.  

  SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI  

  VI.4) PROCEDURE DI RICORSO  

  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

  TAR del Lazio - Via Flaminia - 00196  Roma  -  Italia  -  Telefono: 

(+39) 06328721 - URL https://www.giustizia-amministrativa.it -  email 

webmaster@giustizia-amministrativa.it  

  VI.4.3) Presentazioni di ricorso: 30  giorni  ex  art.  204  D.Lgs. 

50/2016.  

  VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/08/2020  

 

                   Il direttore Acquisti e Appalti  

                         Adriana Palmigiano  
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.


