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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218950-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di gestione connessi all'informatica
2022/S 081-218950

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: For.Te. - Fondo Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua Del Terziario
Indirizzo postale: via Nazionale, 89/a
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00184
Paese: Italia
Persona di contatto: R.U.P.: Eleonora Pisicchio
E-mail: direzione@pec.fondoforte.it 
Tel.:  +39 06468451
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fondoforte.it

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Finanziamento di Piani Formativi

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del 
sistema informativo di Fondo For.Te. - CIG: 8856023D5C

II.1.2) Codice CPV principale
72510000 Servizi di gestione connessi all'informatica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell’appalto è lo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi esistenti e attualmente in 
produzione. I servizi includono la manutenzione evolutiva (MEV) del sistema informativo, la manutenzione 
adeguativa e correttiva (MAC) relativa all’intero patrimonio software sviluppato; la gestione del servizio di 
Helpdesk; la gestione dei servizi di Hosting, conduzione e manutenzione dell’infrastruttura HW (hardware) e di 
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rete del sistema, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio dei sistemi e di verifica degli aspetti di 
sicurezza (verifiche anti intrusione, valutazione delle vulnerabilità, etc.)
II.1.7) Valore totale dell’appalto comprensivo delle opzioni (IVA esclusa): € 8.667.000,00.
II.2.6) Valore stimato per 36 mesi posto a base di gara (IVA esclusa): € 5.200.000,00.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 8 667 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’appalto è lo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi esistenti e attualmente in 
produzione. I servizi includono la manutenzione evolutiva (MEV) del sistema informativo, la manutenzione 
adeguativa e correttiva (MAC) relativa all’intero patrimonio software sviluppato; la gestione del servizio di 
Helpdesk; la gestione dei servizi di Hosting, conduzione e manutenzione dell’infrastruttura HW (hardware) e di 
rete del sistema, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio dei sistemi e di verifica degli aspetti di 
sicurezza (verifiche anti intrusione, valutazione delle vulnerabilità, etc.)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’Art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, di affidare 
all’Aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del Contratto, nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione dei servizi analoghi, secondo quanto previsto dal progetto posto alla base del presente affidamento, 
per ulteriori 24 mesi, per un importo stimato ulteriore non superiore ad € 3.467.000,00, al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge. Si rinvia all’Art. 3 dell’Avviso

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 149-397284

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/04/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: R.T.I. Costituito tra Performer S.r.l.
Numero di identificazione nazionale: C.F./P.I. 01867021204
Indirizzo postale: via della Liberazione, n. 6
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Codice postale: 40128
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Laser Romae S.r.l. (mandataria)
Numero di identificazione nazionale: C.F./P.I. 12314111001
Indirizzo postale: via Barzanò, 61
Città: BOLOGNA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00119
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 939 840.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Informazione sul valore dell’appalto: ribasso percentuale offerto del 24,23%.
Informazione sul valore del Contratto d’appalto (IVA esclusa): € 3.939.840,00.
Atti di gara su https://www.fondoforte.it/avvisi-pubblici-e-bandi-di-gara-attivi/
Il R.U.P.: Eleonora Pisicchio

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO
Città: ROMA
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/04/2022
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