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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328008-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Dispositivi di ausilio per la progettazione grafica
2021/S 124-328008

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: RAI — Radiotelevisione Italiana
Indirizzo postale: viale Mazzini 14
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
E-mail: portaleacquistirai@jaggaer.com 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rai.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.portaleacquisti.rai.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.portaleacquisti.rai.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta sotto soglia, ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di 
un contratto per la fornitura di macchine grafiche per canali tematici
Numero di riferimento: 8191962

II.1.2) Codice CPV principale
30194500 Dispositivi di ausilio per la progettazione grafica

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Contratto di appalto per la fornitura di n. nove macchine grafiche già configurate, software per la preparazione 
e l’importazione di template grafici (inclusiva di licenza di durata illimitata) e relativo supporto tecnico da remoto 
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della durata di 24 mesi. Nella fornitura è altresì incluso un servizio di formazione da remoto della durata di 
n. due giornate lavorative. L’appalto sarà aggiudicato al Concorrente che avrà presentato lo sconto unico 
percentuale più alto da applicarsi ai prezzi unitari e all’importo complessivo a base d’asta relativo alla fornitura 
pari a 185 400 EUR.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 205 400.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
48322000 Pacchetti software per grafica
71356200 Servizi di assistenza tecnica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Si rinvia a quanto indicato al punto II.1.4).
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono di seguito descritte:
— fornitura di n. nove macchine grafiche per la messa in onda, di fascia alta, in grado di interfacciarsi con 
il sistema di automazione Imagine Communications ADC-100, attualmente utilizzato in impianto, senza lo 
sviluppo di driver dedicati. A tal fine, si rinvia alla lista degli apparati supportati dall’automazione Imagine 
Communications di cui al documento ADC Supported Devices_20190823b.pdf. allegato al capitolato tecnico. Le 
macchine devono essere consegnate già configurate per essere inserite in impianto, secondo i parametri forniti 
dal responsabile dell’esecuzione a seguito della stipula del contratto,
— fornitura di n. uno software per la preparazione e l’importazione di template grafici, con eventuale licenza di 
durata illimitata,
— formazione da remoto della durata di n. 2due giornate lavorative,
— supporto tecnico da remoto della durata di 24 mesi, secondo le modalità definite nel capitolato tecnico, ivi 
incluso la manutenzione e l’aggiornamento (firmware e software upgrade) dei software che costituiscono il 
sistema.
Tutti i prodotti oggetto di fornitura devono essere «state of art», avere regolare marcatura CE e rispondere alla 
normativa comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) in vigore al momento della consegna.
L’importo di 20 000 EUR relativo al supporto tecnico da remoto non è sottoposto a ribasso per la salvaguardia 
del costo del lavoro del personale impiegato nell’appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 205 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 26
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
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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

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

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto tenuto dal registro delle imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza (se si tratta di uno Stato dell’UE) oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/07/2021
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: 16/07/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
In modalità streaming.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel 
disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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Determina di contrarre A/D/3534/P del 17.6.2021. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 31 del codice, è Anna Tariciotti. La procedura aperta individuata è finalizzata ad assicurare la 
massima trasparenza e partecipazione possibile e viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 sul portale Acquisti Rai: https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito «Portale»). Sul portale, nell’area 
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti 
possono essere richiesti entro e non oltre il 5.7.2021, ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. 
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura 
di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui 
all’art. 45 del codice per i quali non sussistono:
i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara.
Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal disciplinare di gara. L’appalto è 
articolato in un unico lotto stante la necessaria omogeneità degli apparati da acquisire e la loro interoperabilità, 
anche per una migliore ottimizzazione delle fasi di manutenzione ed esercizio in genere. Si rinvia al disciplinare 
di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
Città: Roma
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010
Città: Roma
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/06/2021
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