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AVVISO DI POST INFORMAZIONE
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema
informativo dell'AlFA -ID 1635- CIG 6184570490

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b) ter del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si rende noto che
l'Agenzia Italiana del Farmaco con determina DG n. 1429 del 6 novembre 2015 ha autorizzato la
sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione,
supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AlFA.
L'affidamento è stato disposto all'esito della gara europea a procedura aperta bandita da CONSIP
ID 1635 - CIG 618457049D, di cui al bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea in data 24/03/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 37, Parte 5, del 23/03/2015.
Responsabile Unico del Procedimento CONSIP: Dott. Gianluca Polifrone.
Oggetto principale del contratto: servizi.
Durata dell'appalto: 36 mesi, più 12 mesi di garanzia sul software rilasciato nel corso degli ultimi 12

mesi di attività, 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:

11.384.870,00

(undicimilionitrecentottantaquattromilaottocentosettanta/00), oltre IVA.
Importo di aggiudicazione: € 6.825.011,18 (seimilioniottocentoventicinquemilaundici/18), oltre IVA.
Operatori economici che hanno presentato offerte: 6
Operatore economico aggiudicatario: RTI composto da Almaviva S.p.A. (capogruppo mandataria),

Dedalus S.p.A. (mandante), Exitone S.p.A. (mandante), con domicilio eletto presso la mandataria in
Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190.
Data di stipula del contratto: 20 novembre 2015.
Il Direttore Generale

{Luca Pani)
Firmato digitalmente
C.F.: PNALCU60R26B354L
Certificatore: Postecom
N. SERIE: 04C04E
Codice identificativo: 3466108
Validità: dal 29/01/2014 al 29/01/2017
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