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Roma, 08/09/2016 

Area Amministrativa 

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di custodia e 

gestione degli archivi cartacei esterni all'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 6649022288-
ID 2016/S 075-131662 

Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si rende noto che l'Agenzia Italiana del 

Farmaco con Determina DG n. 1066 del 29 luglio 2016 ha aggiudicato definitivamente la gara 

europea a procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di custodia e 

gestione degli archivi cartacei esterni all'Agenzia Italiana del Farmaco. 

L'affidamento è stato disposto all'esito della gara europea a procedura aperta bandita 

dall'AlFA - ID 2016/S 075-131662 - CIG 6649022288, di cui al bando inviato all'Ufficio 

Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12/04/2016 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5" Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 43, 

del 15/04/2016. 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giovanni Torre. 

Oggetto principale del contratto: servizi. 

Durata dell'appalto: 60 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Importo a base di gara: € 945.000,00 {novecentoquarantacinquemila/00} oltre IV A. 

Importo di aggiudicazione: € 447.700,00 {quattrocentoquarantasettemilasettecento/00} 

oltre IVA. 

Operatori economici che hanno presentato offerta: 13 

Operatori economici ammessi: 11 

Operatore economico aggiudicatario: CORVALLIS DOCUMENT MANAGEMENT Srl, con sede 

legale in v.le Pasteur n. 65 a Roma. 

Data in cui verrà stipulato il contratto: 15 settembre 2016. 
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