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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156317-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi informatici
2015/S 086-156317
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli Studi di Firenze
Piazza San Marco 4
All'attenzione di: Caterina Mariotti
50121 Firenze
ITALIA
Telefono: +39 0552756942
Posta elettronica: appalti@unifi.it
Fax: +39 0552756951
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.unifi.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Istruzione

1.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Sistema di gestione integrata Segreteria Studenti GISS.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini

II.1.3)

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

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
GISS è il sistema per la gestione della didattica degli Atenei italiani e dei servizi agli studenti Universitari,
finalizzato a supportare la completa attuazione dell'autonomia didattica ed al miglioramento dei processi
amministrativi e dei servizi agli studenti. Si articola in moduli e sottomoduli che riguardano le funzionalità di
Segreteria Studenti, dell'area WEB e di scambio dati con le altre procedure CINECA.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72500000

II.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
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II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 295 284 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
L'Affidamento diretto è effettuato, secondo il modello dell'in house providing, di prestazioni di servizio nel
campo dell'informatica relativi ai sistemi dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a favore del Consorzio
interuniversitario Cineca.
IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione

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/ente aggiudicatore
V237

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
27.3.2015
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
CINECA Consorzio Interuniversitario
Via Magnanelli 6/3
40030 Casalecchio di Reno
ITALIA
Posta elettronica: contratti@cineca.it
Telefono: +39 0516171466

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 147 642 EUR
Nel caso di un valore annuale o mensile Numero di anni 2

V.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
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VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
ITALIA
Telefono: +39 055267301
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 055293382

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Presentazione del ricorso al TAR entro 30 gg.
dalla data di aggiudicazione definitiva. Reclamo avverso i provvedimenti, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto
dell'Università degli Studi di Firenze.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
30.4.2015
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