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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Università degli Studi di Milano - Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
MILANO
20126
Italia
Persona di contatto: SETTORE CENTRALE DI COMMITTENZA
Tel.:  +39 26448-6069/6371
E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
Fax:  +39 26448-5305
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unimib.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unimib.it/go/161598105

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

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

II.1.1) Denominazione:
fornitura di una soluzione integrata d’aula per l’erogazione di didattica frontale con l’ausilio di supporti e
contenuti didattici digitali

II.1.2) Codice CPV principale
32424000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Costituisce oggetto del contratto la fornitura, l’allestimento, la configurazione, la messa in esercizio, la
documentazione, la garanzia e l’assistenza specialistica per tre anni di tutti gli apparati, dei relativi cablaggi, del
software applicativo, onboard e di gestione e controllo e di tutti i servizi, per la presentazione e la condivisione
in aula di contenuti didattici digitali da sorgenti multiple, la registrazione audio e video, l’archiviazione su servizio
esterno in cloud e la consultazione in streaming per tramite della piattaforma elearning di Ateneo con la quale i
sistemi devono essere perfettamente integrati.

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
www.unimib.it
http://www.unimib.it/go/161598105
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 900 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore complessivo della procedura è fissato in € 1.900.000,00 (Iva 22 % esclusa), così costituito:
a) € 1.430.000,00 per la fornitura di hardware e software comprensivo delle relative licenze perpetue, garanzia
dei produttori su tutte le componenti per 36 mesi;
b) € 180.000,00 per l’allestimento, le configurazioni, le integrazioni, la messa in esercizio e la produzione di
documentazione,
c) € 210.000,00 per il servizio di archiviazione e distribuzione in streaming per un periodo di 36 mesi con
canone annuale;
d) € 80.000,00 per il servizio di assistenza specialistica e manutenzione per un periodo di 36 mesi con canone
annuale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Università si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l’aumento
delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione (fino alla concorrenza di un
quinto) ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “quinto d’obbligo”).

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
CIG ASSEGNATO ALLA PROCEDURA: 7080526AE3
RUP: dott. Stefano Moroni
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

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.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 098-193308

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

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
fornitura di una soluzione integrata d’aula per l’erogazione di didattica frontale con l’ausilio di supporti e
contenuti didattici digitali

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
19/10/2017

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

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Maticmind spa
Via Benedetto Croce 1
Vimodrone
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Tagliabue Sistemi S.r.l.
Via Marco Polo 25
Seveso
Italia
Codice NUTS: ITC4D
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 900 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 842 500.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Via Corridoni 39

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:193308-2017:TEXT:IT:HTML


4 / 4

Milano
20122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Legale
Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1
Milano
20126
Italia
Tel.:  +39 26448-6068

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2017


