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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169147-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)
2021/S 065-169147

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ENAV SpA
Indirizzo postale: via Salaria 716
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: dr. Giovanni Paolo Vasta
E-mail: giovanni.vasta@enav.it 
Tel.:  +39 0681662985
Fax:  +39 0681662500
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it

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

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta, indetta anche per la Controllata Techno Sky e suddivisa in 2 lotti, per 
l’acquisizione di prodotti tecnologici funzionali alla composizione di elaboratori elettronici

II.1.2) Codice CPV principale
30210000 Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Costituisce oggetto del presente appalto, suddiviso in 2 lotti, l’aggiudicazione di 2 accordi quadro attraverso i 
quali verranno acquisiti i prodotti tecnologici, indicati nelle rispettive specifiche tecniche di gara, funzionali alla 
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composizione di elaboratori elettronici. Si rappresenta, sin da ora, con riferimento ai prodotti tecnologici oggetto 
di approvvigionamento che:
— il lotto 1 avrà ad oggetto un accordo quadro attraverso il quale verranno acquisiti gli apparati contenuti 
nell’allegato 1 della rispettiva specifica tecnica di gara,
— il lotto 2 avrà ad oggetto un accordo quadro attraverso il quale verranno acquisiti gli apparati contenuti 
nell’allegato 1 della rispettiva specifica tecnica di gara.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 800 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta, indetta anche per la Controllata Techno Sky e suddivisa in 2 lotti, per 
l’acquisizione di prodotti tecnologici funzionali alla composizione di elaboratori elettronici
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
30210000 Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA — Regione Lazio — Comune di Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1: Accordo quadro attraverso il quale verranno acquisiti gli apparati tecnologici contenuti nell’allegato 1 
della rispettiva specifica tecnica di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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: no

II.2.14) Informazioni complementari
Valore complessivo stimato dell'accordo quadro inerente il lotto 1: 3 100 000,00 EUR.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta, indetta anche per la Controllata Techno Sky e suddivisa in 2 lotti, per 
l’acquisizione di prodotti tecnologici funzionali alla composizione di elaboratori elettronici
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
30210000 Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
ITALIA — Regione Lazio — Comune di Roma
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2: Accordo quadro attraverso il quale verranno acquisiti gli apparati tecnologici contenuti nell’allegato 1 
della rispettiva specifica tecnica di gara.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

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: no

II.2.14) Informazioni complementari
Valore complessivo stimato dell'accordo quadro inerente il lotto 2: 700 000,00 EUR.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 204-497309

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Lotto 1: Accordo quadro attraverso il quale verranno acquisiti gli apparati tecnologici contenuti nell’allegato 1 
della rispettiva specifica tecnica di gara

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/03/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

02/04/2021 S65
https://ted.europa.eu/TED

3 / 5



GU/S S65
02/04/2021
169147-2021-IT

4 / 5

Denominazione ufficiale: Prisma SpA
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: TIM SpA
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 100 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 398 470.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 2

Denominazione:
Lotto 2: Accordo quadro attraverso il quale verranno acquisiti gli apparati tecnologici contenuti nell’allegato 1 
della rispettiva specifica tecnica di gara

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/03/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Prisma SpA
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: TIM SpA
Città: Roma
Codice NUTS: IT Italia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 700 000.00 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 623 910.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

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

Con riferimento al valore di aggiudicazione del lotto 1 pari a 2 398 470,00 EUR sono stati rilasciati 2 accordi 
quadro: uno per Techno Sky pari a 1 779 510,00 EUR ed un altro per ENAV (Controllante di Techno Sky) pari a 
618 960,00 EUR.
Con riferimento al valore di aggiudicazione del lotto 2 pari a 623 910,00 EUR sono stati rilasciati 2 accordi 
quadro: uno per Techno Sky pari a 445 650,00 EUR ed un altro per ENAV (Controllante di Techno Sky) pari a 
178 260,00 EUR.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI, per le clausole del bando stesso, immediatamente lesive.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/03/2021
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