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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406157-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Programmazione di software e servizi di consulenza
2017/S 197-406157

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Camera dei Deputati
Via della Missione 8
All'attenzione di: dott. Antonio Petraccone
00186 Roma
Italia
Telefono:  +39 0667602182
Posta elettronica: amm_contratti@camera.it 
Fax:  +39 0667604011
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.camera.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: organo costituzionale

I.3) Principali settori di attività
Altro: attività legislativa

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura ristretta per l'appalto del servizio di consultazione di testate giornalistiche in formato digitale.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma centro
storico.
Codice NUTS ITI43

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto:
a) il servizio di resa disponibilità di un sistema informatico che consenta la consultazione e la ricerca via web
delle testate giornalistiche, quotidiane e periodiche individuate all'Amministrazione, attraverso i principali sistemi
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operativi in uso su dispositivi fissi e mobili (prestazione principale ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i). Gli utenti usufruiscono del predetto servizio unicamente attraverso l'utilizzo del sistema
informatico di cui alla presente lettera, avente, a pena di esclusione dalla procedura, le caratteristiche minime
e le modalità di accesso degli utenti descritte nell'art. 1 del capitolato d'oneri e derivante, a pena di esclusione,
dall'eventuale ulteriore sviluppo del sistema informatico previsto come requisito di partecipazione al punto
III.2.3) del bando;
b) il servizio di resa disponibilità degli abbonamenti alle testate giornalistiche individuate dall'Amministrazione,
da erogarsi con abbonamenti già nella disponibilità dell'appaltatore oppure con la sottoscrizione in nome e per
conto della Camera (prestazione principale ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i);
c) il servizio di assistenza remota con operatore (help desk) (prestazione secondaria ai sensi dell'art. 37,
comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72200000, 79980000

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Parametri P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8 per il merito tecnico. Ponderazione 70
2. Parametro P9 (offerta economica). Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 226-411767 del 21.11.2015
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 215-392447 del 8.11.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Procedura ristretta per l'appalto del servizio di consultazione di testate giornalistiche in formato digitale
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto

V.4) Informazione sul valore dell'appalto

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411767-2015:TEXT:IT:HTML
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V.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:
Il provvedimento di aggiudicazione in favore di Volo. Com Srl, di cui all'avviso di postinformazione pubblicato
sulla GUUE 2016/S 215 392447 dell'8.11.2016, è stato revocato in data 15.2.2017.
In data 1.6.2017 è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione in favore della Telpress Italia srl,
successivamente revocato in data 3.8.2017.
Non essendovi altre offerte, la procedura è stata dichiarata infruttuosa.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Consiglio di Giurisdizione
Via della Missione 8
00186 Roma
Italia
Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it 
Telefono:  +39 0667602264
Indirizzo internet: http://www.camera.it/
Fax:  +39 0667602504
Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Servizio Amministrazione
Via della Missione 8
00186 Roma
Italia
Posta elettronica: amm_segreteria@camera.it 
Telefono:  +39 0667609929
Indirizzo internet: http://www.camera.it/
Fax:  +39 0667603089

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso la
segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell'atto impugnato ovvero dalla data in cui l'interessato ne
ha
ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale
Via della Missione 8
00186 Roma
Italia
Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it 
Telefono:  +39 0667602264
Indirizzo internet: http://www.camera.it/
Fax:  +39 0667602504

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
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