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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233631-2011:TEXT:IT:HTML

I-Roma: Apparecchiature di rete
2011/S 141-233631
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consortium GARR
via dei Tizii, 6
All'attenzione prof. Enzo Valente
00185 Roma
ITALIA
Telefono +39 0649622000
Posta elettronica: gara0904@garr.it
Fax +39 0649622044
Indirizzi internet
Amministrazione aggiudicatrice www.garr.it
Profilo di committente http://www.garr.it/garr/bandi-di-gara
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
Altro il Consortium GARR ha lo scopo di gestire e implementare la rete di telecomunicazioni a larga banda per
garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Fornitura di apparati trasmissivi per la rete GARR.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Forniture
Acquisto
Luogo principale di consegna: Gli apparati saranno ospitati nei punti di presenza (PoP) della rete GARR e nei
punti di amplificazione e/o rigenerazione lungo le tratte in fibra ottica, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le
modalità e i luoghi di consegna sono specificati nel capitolato tecnico di gara.
Codice NUTS IT

II.1.3)

L’avviso riguarda

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Descrizione della fornitura:
L’oggetto della presente procedura di gara è la fornitura di apparati necessari a realizzare l’infrastruttura ottica
per la rete GARR, prevista nell’architettura di rete del Progetto GARR-X. Sono richiesti apparati trasmissivi
carrier class ad altissime prestazioni in circa 30 punti di presenza della.
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Rete GARR, che supportino interfacce di rete in grado di operare con lunghezze d’onda (lambda) a
10Gbps, 40Gbps e 100Gbps e interfacce lato client di tipo 1GigabitEthernet, 10GigabitEthernet LAN PHY,
40GigaEthernet, 100GigaEthernet, OC-48/STM-16 (2.5Gbps), OC-192/STM-64 (10Gbps), e OC-768/STM-256
(40Gbps). Gli apparati devono garantire il supporto full duplex di banda complessiva in add/drop non inferiore a
400 Gbps e la.
Multiplazione di almeno 40 segnali (lambda) su ogni coppia di fibre internodali. La soluzione proposta deve
inoltre garantire la gestione completa e la configurabilità da remoto tramite operation support system (OSS).
Nella fornitura sono incluse le seguenti voci di costo:
— acquisto degli apparati e relativa garanzia,
— servizi di installazione hardware e software degli apparati,
— assistenza specialistica e manutenzione on-sitei,
— supporto specialistico erogato congiuntamente dal fornitore e dal costruttore degli apparati nella
configurazione, installazione e gestione degli apparati in rete e per la formazione del personale GARR. Il
servizio di supporto.
Specialistico include anche la progettazione completa della rete trasmissiva da mettere in campo, sulla base
della topologia e delle caratteristiche fisiche della rete in fibra ottica che saranno fornite dal GARR.
II.1.5)

CPV (vocabolario comune per gli appalti)
32420000

II.1.6)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?
Sì

II.2)

VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore 7 269 641,14 EUR
IVA esclusa

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. qualità. Ponderazione 65
2. prezzo. Ponderazione 35

IV.2.2)

Ricorso a un'asta elettronica
No

IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice
Gara 0904 - CIG 04924449A2

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2010/S 146-225849 del 30.7.2010

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 1
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Lotto n. 1 - Denominazione Fornitura di apparati trasmissivi per la rete GARR.
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
21.7.2011
V.2)

NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
6

V.3)

DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Telecom Italia SpA
piazza degli Affari, 2
20123 Milano
ITALIA
Posta elettronica: felice.valente@telecomitalia.it
Telefono +39 0636890219
Internet: http://www.telecomitalia.it/
Fax +39 0636872769

V.4)

INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore 10 000 000,00 EUR
Valore finale totale dell’appalto
Valore 7 269 641,14 EUR
IVA esclusa

V.5)

È POSSIBILE CHE L'APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
Sì indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi
Percentuale: 30,00 %
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare L'impresa ha dichiarato di ricorrere al
subappalto per alcuni servizi di assistenza.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI
No
VI.2)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

VI.3)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio
via Flaminia, 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono +39 06328721
Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/
Fax +39 0632872315

VI.3.2)

Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
Consortium GARR
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via dei Tizii, 6
00185 Roma
ITALIA
Posta elettronica: gara0904@garr.it
Telefono +39 0649622000
Internet: www.garr.it
Fax +39 0649622044
VI.4)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
22.7.2011
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