PROVINCIA DELLA SPEZIA
PROCEDURA CON TERMINI DI URGENZA EX ART. 8 DL 76/2020 CONV. CON MOD.
LEGGE 120/2020
Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
HARDWARE RELATIVI AI SISTEMI DI INFORMATICA (PC E PERIFERICHE)
COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA PROVINCIALE E DI PRESIDIO DELLE
POSTAZIONI DI LAVORO – CIG Z1534F4CE1 – BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
PROVINCIA DELLA SPEZIA - VIA V. VENETO 2 - LA SPEZIA
Italia
Persona di contatto: ARIANNA BENACCI
Tel. 0187742324
E-mail: SEGRE.CONTRATTI.PROVINCIA.LASPEZIA@LEGALMAIL.IT
Fax: +39 187742241
Codice NUTS: ITC3 4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e http://www.provincia.sp.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e http://www.provincia.sp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto:
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Valore, IVA esclusa: € 24.000,00
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica ai sensi dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione hardware relativi ai sistemi di informatica (pc e periferiche) costituenti la
rete telematica provinciale e di presidio delle postazioni di lavoro – CIG Z1534F4CE1
II.1.2) Codice CPV principale
72000000-5
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto le prestazioni indicate all’art. 1 del CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO PRESTAZIONALE con particolare riguardo alle attività di assistenza e
manutenzione hardware relativi ai sistemi di informatica (pc e periferiche) costituenti la rete
telematica provinciale e di presidio delle postazioni di lavoro.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 36.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Servizio di assistenza e manutenzione hardware relativi ai sistemi di informatica (pc e periferiche)
costituenti la rete telematica provinciale e di presidio delle postazioni di lavoro – CIG Z1534F4CE1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34
Luogo principale di esecuzione: Provincia della Spezia
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
L’appalto con durata annuale, ha per oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione correttiva
erogata in maniera continuativa su un insieme identificato di apparecchiature hardware in
dotazione, in modo da assicurare il corretto funzionamento delle stesse, limitando eventuali
interruzioni dovute a malfunzionamenti hardware entro i termini ammessi dai livelli di servizio
successivamente declinati. Per l’esecuzione delle attività il fornitore dovrà rendere disponibile
almeno una unità in presenza presso l’ente per un minimo di 20 ore settimanali al fine di garantire
una erogazione continuativa del servizio e, in caso di assenza fisica, dovrà essere compreso
nell’offerta un servizio di reperibilità telefonica per gli orari di apertura dell’ente. Oggetto
dell’appalto sarà anche il censimento di tutti gli apparati hardware in dotazione e l’attività di
monitoraggio degli apparecchi da sostituire fornendo assistenza agli acquisti in caso di rilevata
necessità di sostituzione.
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa
offerta tecnica - Ponderazione: 60
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Prezzo - Ponderazione: 40
II.2.6) Valore stimato
Valore € 24.000,00 IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto d'appalto
Il contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla determinazione di aggiudicazione e alla
conseguente consegna del servizio.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (proroga tecnica)
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente,
avviate prima della scadenza del contratto, presumibilmente valutato in 6 mesi. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
a) Iscrizione nel registro delle imprese (CCIAA) tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero
analogo albo dello Stato di appartenenza per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente
procedura di gara almeno un servizio analogo al servizio oggetto del presente appalto, svolto per
amministrazioni pubbliche.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura telematica aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/07/2022 ore 23:59
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 05/07/2022 ore 10:00
Luogo: Provincia della Spezia, Via V. Veneto, 2 – 19124 La Spezia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
L’appalto non è rinnovabile
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara è gestita con la Piattaforma telematica denominata “Sintel”, accessibile dal
sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della
presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali
tecnici consultabili sul sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LIGURIA
VIA DEI MILLE 9
GENOVA
16147
Italia
Tel.: +39 109897100
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR LIGURIA
VIA DEI MILLE 9
GENOVA
16147
Italia
Tel.: +39 109897100

Il Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Arianna Benacci
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