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Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Nazionale di Astrofisica
Indirizzo postale: Viale del Parco Mellini, 84
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00136
Paese: Italia
Persona di contatto: Raffaella Riondino
E-mail: raffaella.riondino@inaf.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.inaf.it/it
Indirizzo del profilo di committente: https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://inaf.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://inaf.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente Pubblico di Ricerca

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Ricerca scientifica

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

Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura, per un periodo di tre anni, dell'uso delle licenze denominate "Google
Workspace Enterprise Starter" e “Google Workspace Enterprise Plus”, per le esigenze dell’INAF.

II.1.2)

Codice CPV principale
48220000 Pacchetti software per Internet e intranet

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta telematica per l’affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020,
numero 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni ed
integrazioni, per l'acquisizione, per un periodo di tre anni, dell'uso delle licenze denominate "Google Workspace
Enterprise Starter" e “Google Workspace Enterprise Plus” e prodotte dalla "Google Incorporate", destinate
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a soddisfare le esigenze sia della "Amministrazione Centrale" che delle "Strutture di Ricerca" dello "Istituto
Nazionale di Astrofisica".
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta telematica per l’affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, e l’articolo 2, comma 2, del
Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.
120, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisizione, per un periodo di tre anni, dell'uso delle
licenze denominate "Google Workspace Enterprise Starter" e “Google Workspace Enterprise Plus” e prodotte
dalla "Google Incorporate", destinate a soddisfare le esigenze sia della "Amministrazione Centrale" che delle
"Strutture di Ricerca" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 420 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/06/2022
Fine: 14/06/2025
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: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Gli Operatori Economici devono essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, delle seguenti
certificazioni rilasciate dalla “Google Incorporate”:
“Google Premier Partner”;
“Work Transformation Enterprise”.
Tutti i servizi connessi alla fornitura oggetto del presente Disciplinare, ed in particolare il servizio di assistenza,
devono essere disponibili in lingua italiana.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Tutti i servizi connessi alla fornitura oggetto del presente Disciplinare, ed in particolare il servizio di assistenza,
devono essere disponibili in lingua italiana.

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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/05/2022
Ora locale: 16:00

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: 24/05/2022
Ora locale: 15:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in maniera telematica il giorno e ora indicata nel Sistema, salvo eventuale rinvio
che verrà comunicato ai partecipanti alla gara attraverso il Sistema. La pubblicità delle sedute è garantita dalla
conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma mediante collegamento dei concorrenti da remoto.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche della procedura di gara può assistere chiunque, ma soltanto i rappresentanti legali delle
imprese o i loro procuratori hanno il diritto di intervenire e di rendere dichiarazioni a verbale

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:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
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VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo
Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2.7.2010, numero 104, e successive modifiche ed
integrazioni.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/04/2022

