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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277582-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di sviluppo di software personalizzati
2022/S 100-277582

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

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

Denominazione ufficiale: LAZIOcrea S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Serafico 107
Città: roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00142
Paese: Italia
E-mail: gare.laziocrea@legalmail.it 
Tel.:  +39 651681600
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.laziocrea.it/laziocrea/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.laziocrea.it/laziocrea/archivio-gare/gare-in-corso/

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Informatica e telecomunicazioni

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

II.1.1) Denominazione:
procedura aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva del sistema 
informativo tributario della Regione Lazio C.I.G. 8924271D64

II.1.2) Codice CPV principale
72230000 Servizi di sviluppo di software personalizzati

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto i servizi di presa in carico, sviluppo a corpo, personalizzazione ed evoluzione del 
Sistema Informativo tributario BILTCO nonché I servizi di formazione e di assistenza e manutenzione correlati

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 572 450.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Luogo principale di esecuzione:
intero territorio della Regione Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
l’appalto ha ad oggetto i servizi di presa in carico, sviluppo a corpo, personalizzazione ed evoluzione del 
Sistema Informativo tributario BILTCO nonché I servizi di formazione e di assistenza e manutenzione correlati

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
LAZIOcrea S.p.A. si riserva, nel corso della durata del Contratto e ricorrendone i presupposti la facoltà, nei 
limiti di cui all’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla 
stipula del contratto, servizi analoghi agli stessi patti e condizioni per una durata massima pari a 24 mesi. La 
durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. 
Lgs. n. 50/2016

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

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 196-510161

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
17/03/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IFM s.r.l.
Indirizzo postale: Via A. Lombardi 6/b
Città: Catanzaro
Codice NUTS: ITF63 Catanzaro
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 571 241.50 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 50 %
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Sviluppo e MEV di software ad hoc, Manutenzione correttiva ed adeguativa, integrazione di sistemi e 
infrastrutture,

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

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.:  +39 6328721
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio, Roma, 
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della 
partecipazione di cui al medesimo Bando, fermo quanto previsto dagli artt. 29, 76 e 204 del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., nonché, sempre ai sensi dell’art. 120 cpa (D.lgs. 104/2010 e s.m.i.), ai fini dell’impugnazione delle 
esclusioni dalla gara nonché dell’aggiudicazione della gara stessa

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Città: roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/05/2022
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