Allegato 1

Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Gara ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, mediante il Sistema dinamico di acquisizione della
Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad oggetto la fornitura di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici
dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

1. Amministrazione aggiudicatrice
Ispettorato Nazionale del Lavoro (C.F. 97900660586) - Piazza della Repubblica n. 59 – Roma indirizzo internet
http://www.ispettorato.gov.it ; Pec: dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it
2. Oggetto dell’appalto e procedura
Appalto specifico nell’ambito di Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), avente ad
oggetto la fornitura di 2750 PC portatili 2 in 1 e Mobile Device per gli Uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro. CIG
78621714C1. CPV 30213100-6. Codice NUTS: ITE43. Importo a base d’asta dell’appalto €. 3.942.418,00 IVA esclusa.
Luogo di esecuzione Italia. L’appalto non è suddiviso in lotti. Non presenta opzioni. Non è finanziato con fondi dell’UE.
3. Criterio di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli art. 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Operatori economici invitati
Sono stati invitati tutti gli operatori economici che hanno conseguito l’ammissione allo SDAPA ICT bandito dalla Consip per
la categoria merceologica oggetto dell’appalto specifico.
5. Numero offerte ricevute
Offerte ricevute per via elettronica: 9
Offerte ricevute da altro stato :0
6. Aggiudicazione
Decreto direttoriale n. 862 del 7 novembre 2019. Aggiudicatario ITALWARE S.r.l. con sede in via della Maglianella n. 65/E,
Roma –p.i. 02102821002. Tel. 0666411156 – pec.: Italware@actaliscertymail.it. Valore dell’offerta: €. 3.057.835,00 IVA
esclusa. Data di conclusione del contratto d’appalto: 16 marzo 2020.
7. Altre informazioni
Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Diana. E-mail: Giuseppe.Diana@ispettorato.gov.it È possibile
proporre il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma entro i termini previsti dalla legge. Per
tutte le ulteriori informazioni complementari si faccia riferimento al provvedimento di aggiudicazione e a tutta la restante
documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente” al link:
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Pagine/Indizione-gara-per-lafornitura-di-2750-PC-portatili-2-in-1-e-Mobile-Device-10042019.aspx .
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