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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347662-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici
2021/S 131-347662

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di Potenza
Indirizzo postale: via Potito Petrone
Città: Potenza
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
Persona di contatto: UOC provveditorato economato
E-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it 
Tel.:  +39 0971613597
Fax:  +39 0971612551
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ospedalesancarlo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ospedalesancarlo.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.acquistinretepa.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica per la gestione e manutenzione del sistema informatico dell’AOR «San Carlo» di 
Potenza

II.1.2) Codice CPV principale
72514300 Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico 
dell’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo».

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 261 100.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
AOR «San Carlo» di Potenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema informatico 
dell’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: quelli riportati nella documentazione di gara. / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 261 100.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Prevista la proroga di sei mesi, il cui importo è pari a 261 100,00 EUR, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara da parte della SUA-RB e fermo restando l’interruzione ad avvenuta aggiudicazione efficace 
da parte del soggetto aggregatore della Regione Basilicata.

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
— importo complessivo per sei mesi 261 100,00 EUR – CIG n. 8821493E4D,
— importo opzione di proroga di 6 mesi 261 100,00 EUR,
— importo totale dell’appalto di un anno: se mesi + sei mesi di proroga 522 200,00 EUR, oltre IVA.
II.2.2)

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi della UE;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
A norma dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del medesimo decreto, il concorrente 
interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni 
dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. Per la disciplina di dettaglio si rinvia a quanto previsto 
dal disciplinare di gara. I descritti adempimenti sono previsti a pena di esclusione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L’operatore economico deve aver realizzato cumulativamente nel triennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando un fatturato globale di importo pari o superiore a quello posto a base di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
L’operatore economico deve aver effettuato, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, 
almeno un contratto di fornitura analogo a quello oggetto di gara a favore di aziende del SSN o strutture 
sanitarie private accreditate di importo pari o superiore a quello posto a base di gara, al netto dell’IVA.
Certificazioni ISO 9001 EA 33 EA35 e ISO 27001 EA 33 EA35.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del 2 % con le modalità di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto nello stesso articolo; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata 
dalla ditta aggiudicataria, con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento mediante fondi del bilancio aziendale; b) 
pagamenti nei termini di legge.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste 
dall’ordinamento.
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: per le specifiche condizioni particolari 
previste che disciplinano la presente procedura di appalto, compresa l’eventuale applicazione di penali a carico 
della ditta aggiudicataria della fornitura, si rimanda al capitolato speciale di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/08/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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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
Data: 23/08/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
AOR San Carlo, via Potito Petrone, 85100, Potenza. Presso UOC provveditorato economato — palazzina uffici 
amministrativi — piano II
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o 
procura o dotati di rappresentanza legale, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere 
di verbalizzare le proprie osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto ponte indetto con deliberazione n. 2021/00821 del 21.6.2021, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara da parte della SUA-RB e ferma restando l’interruzione ad avvenuta 
aggiudicazione efficace da parte del soggetto aggregatore della Regione Basilicata;
b) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, sono parti integranti e sostanziali del 
presente bando;
c) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta 
valida e congrua;
d) obbligo di rimborsare alla SA le spese per la pubblicazione, compresi i costi degli eventuali avvisi relativi a 
proroghe e/o rettifiche al bando, di cui alle procedure previste dagli articoli da 60 a 63 del D.Lgs. n. 50/2016, 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 73, comma 4 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 e dall’art. 5, comma 2, del 
decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
e) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
f) responsabile del procedimento: dott. Nicola Di Chiara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Basilicata — sede/sezione di Potenza
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento: dott. Nicola Di Chiara
Indirizzo postale: AOR San Caro Potenza
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
E-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it 
Tel.:  +39 0971613597
Fax:  +39 0971612551
Indirizzo Internet: http://www.ospedalesancarlo.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento: dott. Nicola Di Chiara
Indirizzo postale: AOR San Carlo Potenza
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
E-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it 
Tel.:  +39 0971613597
Fax:  +39 0971612551
Indirizzo Internet: http://www.ospedalesancarlo.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/07/2021
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