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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622584-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di implementazione di software
2020/S 249-622584

Avviso di preinformazione per appalti nel settore della difesa e della sicurezza

Servizi

Direttiva 2009/81/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Ministero della difesa – SGD/DNA – Direzione informatica, telematica e tecnologie 
avanzate — Teledife
Indirizzo postale: via di Centocelle 301
Città: Roma
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it 
Telefono:  +39 06469133600
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.teledife.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Difesa

I.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) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

Sviluppo di nuove progettualità che prevedono l'impiego di sistemi GIS (Geographic Information System) 
relative alle piattaforme di comando e controllo e ISTAR, ai Portali cartografici ed ai sistemi di analisi intelligence 
della difesa.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 13: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
ITI43 Roma

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4) Breve descrizione della natura e della portata dei lavori o della natura e quantità o valore delle forniture 
o dei servizi:
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Sviluppo di nuove progettualità che prevedono l'impiego di sistemi GIS (Geographic Information System) 
relative alle piattaforme di comando e controllo e ISTAR, ai portali cartografici ed ai sistemi di analisi intelligence 
della difesa.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 500 000,00 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72263000 Servizi di implementazione di software

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto

II.7) Informazioni complementari:
Data presunta di pubblicazione del bando di gara: febbraio 2021.

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Acquisizione di supporto per le attività di mantenimento in esercizio del sistema documentale Adhoc.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 13: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
ITI43 Roma

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: sì

II.4) Breve descrizione della natura e della portata dei lavori o della natura e quantità o valore delle forniture 
o dei servizi:
Acquisizione di supporto per le attività di mantenimento in esercizio del sistema documentale Adhoc.
Valore stimato, IVA esclusa: 6 000 000,00 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72263000 Servizi di implementazione di software

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto

II.7) Informazioni complementari:
Data presunta di pubblicazione del bando di gara: agosto 2021.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

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

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
Tutte le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e 
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, verranno svolte attraverso la piattaforma 
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telematica di negoziazione www.acquistinretepa.it (di seguito per brevità anche solo «Sistema»), in modalità 
ASP (Application Service Provider), nella disponibilità di Consip SpA; pertanto sarà necessario procedere alla 
registrazione presso il citato sistema secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato 
«Istruzioni per la registrazione dell’operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione» presente 
sul citato sito.

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17.12.2020
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