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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA 
 

Si comunica che in data 20 maggio 2008 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto 
l’aggiudicazione della procedura di gara negoziata mediante cottimo fiduciario, indetta con lettera 
di invito prot. AIFA-I-F.3.a.e./33030/P del 27/03/2008, per l’affidamento dei servizi di sala posta. 

Pubblicazioni procedura di gara: sito informativo dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (www.autoritalavoripubblici.it) - CIG: 01439653AC 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Giovanna ROMEO. 

Categoria del servizio: servizi di poste e telecomunicazioni.                        Codice NUTS: ITE43. 

Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di aggiudicazione. 

Requisiti di partecipazione: A) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 
procedure di affidamento di servizi e forniture - art. 38 D.Lgs. n. 163/2006; B) gestione di attività di 
ricezione, smistamento e consegna della corrispondenza specializzata su cliente, nel triennio 
2005/2007, per un fatturato complessivo minimo di € 1.500.000,00. C) Disponibilità di un centro 
servizi di gestione documentale dotato di infrastruttura HW/SW in grado di supportare il back-up 
del processo documentale informatizzato in caso di problematiche di crash/disaster recovery (entro 
ragionevole distanza dalla sede AIFA); D) Disponibilità di un Responsabile del Servizio e di minimo 
3 Operatori Specializzati con inquadramento a tempo indeterminato, con almeno 2 anni di 
documentata esperienza nella gestione delle attività di sala posta. 

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in base ai seguenti parametri: 1) 
Referenze (max 40 punti), articolate in: a) Esperienza professionale (10 progetti di gestione 
informatizzata dei servizi di sala posta, realizzati nel triennio 2005/2007); b) curriculum 
Responsabile del Servizio; c) curricula Operatori Specializzati (min. 3). 2) Offerta Tecnica (max 30 
punti); 3) Offerta Economica (30 punti): corrispettivo richiesto per fornitura del Servizio Base. 

Importo a base d’asta: € 194.000,00 + Iva  Importo di aggiudicazione: 190.000,00 + Iva  

Ditte invitate alla procedura di gara: 5 

Offerte ricevute: 2 

Ditta aggiudicataria: Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa, 190. 

  


