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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515836-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Apparecchiature informatiche e forniture
2021/S 198-515836

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Centrale regionale di committenza
Numero di identificazione nazionale: 8302357
Indirizzo postale: Viale Trento, 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Fabio Marinelli
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706062641
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/esop/
ita-ras-host/public/web/login.jst
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Fornitura delle infrastrutture hardware e software per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta della 
Regione Sardegna (NUE 112)

II.1.2) Codice CPV principale
30200000 Apparecchiature informatiche e forniture
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura delle infrastrutture hardware e software per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta della 
Regione Sardegna con disaster recovery reciproco per l’attuazione del servizio del numero unico di emergenza 
europeo (NUE 112)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 779 580.24 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
48000000 Pacchetti software e sistemi di informazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di componenti per la realizzazione delle infrastrutture hardware e software 
per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna con disaster recovery reciproco 
per l’attuazione del servizio del numero unico di emergenza europeo (NUE 112).
L’oggetto della fornitura è il seguente:
SISTEMA DI REGISTRAZIONE NICE RECORDING INFORM (NIR)
POSTAZIONI OPERATORE
SISTEMA DI VIDEO-WALLING
SOFTWARE ACCESSORIO
SAN/NAS

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 779 580.24 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 100
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
I57H19002550002

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguenti forniture:
a) aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, con enti 
pubblici o privati, una o più forniture di sistemi di registrazione professionali (logger) analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto, per un importo pari o superiore a euro 800.000,00 IVA esclusa.
b) aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, con enti 
pubblici o privati, una o più forniture di hardware e licenze software analoghe a quelle oggetto dell’appalto, per 
un importo pari o superiore a euro 250.000,00 IVA esclusa.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/11/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/11/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e in 
ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020, la Centrale regionale di Committenza effettuerà le sedute 
pubbliche in video conferenza
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Alle sedute pubbliche potrà partecipare ogni ditta concorrente collegandosi da remoto, tramite la propria 
infrastruttura informatica, al sistema di videoconferenza dedicato della Regione attraverso la piattaforma CISCO 
WEBEX Meetings.
Le modalità per essere invitate al collegamento in videoconferenza sono esplicitate al par. 23.1 del Disciplinare 
di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Le prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i requisiti di partecipazione, le modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono 
contenute nel disciplinare di gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando.
I quesiti devono pervenire per posto elettronica certificata all'indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine 
perentorio delle ore 13:00 del 03.11.2021.
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in forma anonima sui siti www.regione.sardegna.it, sezione 
“Servizi alle imprese – bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di 
gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto I.1.
Responsabile del procedimento è il dott. Fabio Marinelli.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-
sardegna

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR Sardegna art. 204 del D.lgs. n. 50/2016.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/10/2021
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