Appalti europei – 30 ottobre 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Prestazione di servizi di tinteggiatura per Frontex
2017/S 204-419839

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di tinteggiatura per Frontex.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
12/1/2017

Titolo:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi interinali a favore dell'EASO in Grecia

Numero:

2017/S 204-419840

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Valletta, MALTA.

Descrizione:

L'EASO intende concludere un contratto quadro per la prestazione di servizi interinali
mettendo del personale interinale a disposizione dell'Agenzia, con la possibilità di
distacco presso altre istituzioni partner, per un periodo di tempo predefinito e in
possesso dei profili di competenza richiesti.

Importo:
Scadenza:

43 000 000 EUR
11/23/2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Servizio di sicurezza
2017/S 204-419841

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

I servizi di sicurezza e guardia, principalmente per la sede EFSA di via Carlo Magno
1A a Parma, e, qualora richiesto, per eventi esterni ma comunque organizzati sul
territorio italiano.

Importo:
Scadenza:

2 900 000 EUR
12/5/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Partenariato politico e di sensibilizzazione dell'UE in
Indonesia
2017/S 204-419847

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

I servizi prestati tramite il presente appalto rafforzeranno la capacità dell'Unione
europea di impegnarsi in modo significativo con i vari partner per migliorare la
comprensione reciproca e accrescere la consapevolezza dell'Unione europea,
compresi i suoi principi fondanti e l'assetto democratico e le relative politiche tra le
specifiche parti interessate in Indonesia. L'azione consentirà sostanzialmente il
dialogo politico e il rafforzamento delle relazioni bilaterali UE–Indonesia. Il progetto si
baserà sulle azioni esistenti in tutto il mondo e consentirà all'UE di dialogare con il
pubblico locale in Indonesia direttamente e su specifiche aree di particolare
interesse.
I lavori di assistenza tecnica si concentreranno quindi nel supportare un ampio
ventaglio di attività nei settori delle relazioni esterne, della diplomazia pubblica e
della diplomazia culturale. Le attività comprenderanno, tra l'altro, la pianificazione e
l'organizzazione di eventi (conferenze, seminari, workshop ecc.), le attività di
scambio, la produzione di materiali pertinenti (video, pubblicazioni ecc.), i dibattiti
mirati e le conferenze, i corsi di formazione, le campagne e le attività mediatiche, le
esposizioni, i concorsi nonché l'elaborazione di specifici studi settoriali.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
11/27/2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di consulenza per i settori dello
sviluppo urbano, dell'acqua e dei rifiuti solidi
2017/S 204-419849

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI indice un bando di gara (procedura ristretta) al fine di stipulare accordi
quadro con prestatori di servizi nei settori dello sviluppo urbano, dell'acqua e dei
rifiuti solidi in tutti i paesi in cui opera, per fornire sostegno ai progetti della Banca (in
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particolare quelli gestiti dalle divisioni per lo sviluppo urbano e per la gestione delle
risorse idriche).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Sviluppo urbano;
Lotto n2: Acqua e rifiuti solidi.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
11/27/2017

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di accesso a Internet
2017/S 205-422203

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol, L'Aja, PAESI BASSI.

Descrizione:

Il contratto comprende: servizi gestiti e non gestiti di accesso a Internet;
apparecchiature hardware richieste per la soluzione; l'installazione della soluzione;
assistenza tecnica e manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
11/27/2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Invito a manifestare interesse per costituire un elenco di
esperti esterni per la prestazione di assistenza e consulenza per le attività di
comunicazione della Commissione europea
2017/S 205-422214

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, DG Communication, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente invito a manifestare è l'istituzione di un elenco di esperti
esterni per fornire sostegno e consulenza sulle attività di comunicazione della
Commissione europea. La chiamata genererà una serie di sotto-listati tematici che
possono essere utilizzati dalla Commissione per individuare esperti individuali che
possono assistere attraverso progetti puntuali e ben definiti di consulenza.

Scadenza:

7/10/2021

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Singolo contratto quadro di servizi relativo all'assistenza e al
supporto tecnico per la valutazione delle proposte LIFE
2017/S 206-424389

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ha indetto il presente bando di
gara al fine di concludere un singolo contratto quadro di servizi per la prestazione di
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assistenza alla valutazione delle proposte di sovvenzioni presentate nell'ambito del
programma LIFE dell'Unione europea (UE).
Importo:
Scadenza:

16 000 000 EUR
12/12/2017

Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Indagine su rom e nomadi 2018
2017/S 206-424390

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

Obiettivo generale dell'appalto è la realizzazione di un'indagine sui rom con interviste
dirette a livello nazionale, in 6 Stati membri, al fine di raccogliere dati comparabili
sulle condizioni di vita e la situazione in termini di diritti fondamentali delle persone
che si identificano come rom e nomadi.

Importo:
Scadenza:

2 300 000 EUR
11/28/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi esterni sulla base di tempi e mezzi per
lo sviluppo, la consulenza e il supporto nel campo dei sistemi di informazione
(DIGIT-TM)
2017/S 206-424395

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy
and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi esterni a favore della Commissione europea e delle agenzie
esecutive, in base a tempi e mezzi (e alla prossimità di tempi e mezzi) per lo
sviluppo, la consulenza e il supporto nel campo dei sistemi di informazione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Servizi di consulenza riguardanti la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione di sistemi di informazione — basati in Belgio;
Lotto n2: Servizi di consulenza riguardanti la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione di sistemi di informazione — basati in Lussemburgo;
Lotto n3: Servizi di consulenza riguardanti la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione di sistemi di informazione — Ispra e altre sedi della Commissione al di
fuori del Belgio e del Lussemburgo. Siviglia (ES), Petten (NL), Grange (IE), Dublino
(IE), Karlsruhe (DE);
Lotto n4: Amministrazione e supporto di sistemi di informazione e configurazioni TIC
per tutti i siti della Commissione.

Scadenza:

12/11/2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla diffusione e all'introduzione dell'insieme di
norme relative alla prestazione energetica nell’edilizia elaborate nell'ambito del
mandato della Commissione europea M/480
2017/S 206-424396

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio) promuove il miglioramento della prestazione
energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e
climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e
all’efficacia sotto il profilo dei costi. La Commissione ha incaricato il Comitato
europeo di normalizzazione (CEN) di elaborare e adottare una serie di norme per
una comune metodologia di calcolo della prestazione energetica integrata degli
edifici, conformemente alla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Tale
lavoro mira a sviluppare norme CEN più utilizzabili come riferimento diretto nella
legislazione nazionale e a fornire maggiore trasparenza alle scelte nazionali.
L'obiettivo dell'appalto di servizi è quello di sostenere l'adozione, da parte degli Stati
membri e delle parti interessate in generale, di norme elaborate dal CEN nell'ambito
del mandato della Commissione europea M/480.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
12/18/2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi logistici e postali
2017/S 207-426817

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La Banca centrale europea intende utilizzare una procedura di gara negoziata per
nominare 1 o più candidati che forniranno servizi logistici (lotto 1) e servizi postali
(lotto 2). I servizi logistici comprendono il trasporto di qualsiasi articolo che debba
essere spostato all'interno di ciascun edificio e tra ciascuno degli edifici, compresa la
distribuzione e manutenzione di mobili nelle zone dedicate ad uffici e sale
conferenze, il trasferimento del personale tra gli uffici e servizi di sostegno alla
gestione delle infrastrutture, ad esempio gestione dell'inventario, sostegno
all'amministrazione e manutenzione degli armadietti, cambio di container per rifiuti
confidenziali, ecc.
I servizi postali comprendono la gestione e lo smistamento di tutta la corrispondenza
in arrivo (lettere, pacchi, consegne tramite corriere, raccomandate) presso il centro
di distribuzione postale situato presso l'edificio principale, nonché al trattamento di
tutta la corrispondenza in uscita.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: prestazione di servizi logistici;
Lotto n2: prestazione di servizi postali.

Importo:
Scadenza:

9 600 000 EUR
17/11/2017
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Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 207-429498

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF),
Shinfield Park, REGNO UNITO.

Descrizione:

Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini.

Scadenza:

12/6/2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione sul controllo dei materiali a contatto con gli alimenti, sul loro
impiego e sulla loro commercializzazione nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare
la formazione per rendere
2017/S 208-429499

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 10 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 300 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 520 000 EUR
15/1//2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Attività di formazione sui sistemi di gestione
delle informazioni dell'Unione europea per i controlli ufficiali nei settori
sanitario e fitosanitario nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per
rendere più sicuri gli
2017/S 208-429500

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase verranno organizzate in tutto 12 sessioni di formazione per un
numero complessivo di 360 partecipanti a cui verrà fornito supporto per l'intero
programma di formazione e di 100 giorni lavorativi di sessioni di formazione
sostenuta. Lo stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la
seconda fase del contratto.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
15/1//2018
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Attività di formazione sulla prevenzione, il
monitoraggio e il controllo della resistenza antimicrobica relativa al settore
veterinario e umano nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare la formazione per
rendere più sicure gli alimen
2017/S 208-429501

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 12 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 420 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 200 000 EUR
15/1/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sede, ristorazione, attrezzature tecniche, branding e
logistica per il simposio 2018 dell'impresa comune ECSEL
2017/S 208-429502

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune ECSEL, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'impresa comune ECSEL inviterà le comunità dell'industria e della ricerca europee,
insieme ai responsabili politici, a presentare e valutare, nel corso degli anni, i
progressi dei progetti finanziati dal suo programma in relazione agli sviluppi
internazionali nel campo dei componenti e dei sistemi elettronici, e ciò a un ampio
pubblico (tra cui la stampa e altri strumenti pubblicamente visibili). Il simposio
rappresenta anche un importante canale di comunicazione per assicurare la
trasparenza e l'apertura del programma dell'impresa comune ECSEL.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
1/3/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e realizzazione di attività di
formazione in materia di sistemi di audit e audit interno nell'ambito
dell'iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
2017/S 208-429503

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 10 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 300 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 820 000 EUR
15/1/2018
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Studio sulle passività dell'Unione europea per le
pensioni e altri benefici ai dipendenti — servizi attuariali
2017/S 208-429511

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte dei conti europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La Corte dei conti europea prevede di aggiudicare l'appalto per uno studio di esperti
sulla verifica dei calcoli annuali effettuati dalla direzione generale della Commissione
europea responsabile delle statistiche (Eurostat) del valore delle passività
dell'Unione europea per le pensioni e altri benefici ai dipendenti per il 2017 e il 2018.

Importo:
Scadenza:

250 000.00 EUR
12/11/2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Manutenzione e pulizia degli edifici della Corte
dei conti europea
2017/S 208-429512

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte dei conti europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La presente procedura di appalto riguarda la selezione del contraente che
provvederà ai servizi di manutenzione e pulizia dei 3 edifici della Corte dei conti
europea (K1, K2 e K3) e delle aree circostanti.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
7/12/2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Sostegno al servizio medico aziendale del JRC di
Karlsruhe
2017/S 208-429516

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe è alla ricerca di un assistente esperto (m/f) che dovrà sostenere il
servizio medico aziendale sul posto.

Importo:
Scadenza:

320 000 EUR
24/11/2017
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Lavori

Titolo:

Numero:

Mali-Bamako: FES — Lavori di allestimento di un perimetro irrigato di 2 548 ha
netti nel comprensorio della zona di Tiongoni (parte fissa) e lavori di
ampliamento del sistema di drenaggio di Kalankorla (parte opzionale)
2017/S 204-419842

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ordinatore nazionale
del FES, Bamako, MALI.

Descrizione:

L'appalto riguarda la creazione di un perimetro irrigato di 2 548 ettari netti (parte
fissa) e lavori di ampliamento del sistema di drenaggio di Kalankorla (parte
opzionale).

Scadenza:

29/01/2018
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Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/038 Toner e altri prodotti di consumo per dispositivi
di stampa
2017/S 205-422212

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, Secrétariat général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Attualmente il segretariato utilizza stampanti laser e a getto d'inchiostro, stampanti di
badge, stampanti di etichette per dvd e altre stampanti per usi speciali. Un elenco
completo figura nell'allegato III nell'ambito del capitolato d'oneri. Tali dispositivi di
stampa utilizzano toner e altri prodotti di consumo per cui si stabilirà un contratto con
un fornitore.

Scadenza:

12/4/2017

Titolo:

Francia-Parigi: Bando di gara pubblico n. 2017-13/CEB/ITP/P-ITP per la
fornitura, l'installazione, la configurazione e la messa in servizio di una
soluzione per la gestione dell'accesso con privilegi 2017/S 206-426813

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Development Bank, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

L'infrastruttura IT del CEB necessita di una soluzione completa per proteggere,
monitorare, rilevare, avvisare e rispondere ad attività privilegiate in modo che i
controlli possano essere messi in atto per individuare, rispondere e proteggere in
modo proattivo contro gli attacchi informatici in corso, prima che colpiscano in modo
vitale sistemi e compromettano dati sensibili.

Scadenza:

4/12/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Fornitura di attrezzature per i centri di formazione
delle risorse
2017/S 207-426816

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Bielorussia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fabbricazione, la fornitura, la movimentazione,
l'imballaggio, il carico, la consegna, il trasporto, lo scarico, il trasloco al luogo
dell'installazione, il disimballaggio, l'assemblaggio, l'installazione, utilizzando tutti i
materiali necessari, la messa in funzione, il collaudo e la formazione sull'utilizzo di
attrezzature per 6 centri di formazione delle risorse in 12 lotti. Per i lotti 1 e 3,
l'oggetto dell'appalto comprende anche le necessarie attività di ricerca e
progettazione, l'elaborazione della documentazione relativa alla progettazione e alle
stime, l'ottenimento di tutti i necessari certificati di qualità validi sul territorio della
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Repubblica di Bielorussia e delle necessarie autorizzazioni per le opere di
installazione richieste conformemente alla legislazione della Repubblica di
Bielorussia, nonché lo smantellamento delle vecchie attrezzature.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 12.
Lotto n1: laboratorio di ingegneria energetica termica;
Lotto n2: laboratorio di impianti industriali singoli per le energie rinnovabili;
Lotto n3: tecnologie di laboratorio per la produzione, distribuzione, gestione e
consumo di energia;
Lotto n4: laboratorio di ingegneria elettrica, elettronica, trasmissioni e pneumatica;
Lotto n5: attrezzatura tecnica e mobili;
Lotto n6: laboratorio di progettazione web, fotografia e attrezzature supplementari
per persone con disabilità visiva;
Lotto n7: bus per il trasporto di persone con esigenze particolari e disabilità;
Lotto n8: laboratorio di robotica fondamentale;
Lotto n9: laboratorio di funzionamento e di gestione tecnici di macchinari di
sollevamento, di costruzione e stradali.
Lotto n10: laboratorio di lavori di saldatura elettrica;
Lotto n11: laboratorio di tecnologie moderne dell'ingegneria meccanica, comprese
alesatrice e fresatrice CNC e fresatrice 5 assi CNC;
Lotto n12: laboratorio di riparazione e manutenzione di veicoli elettrici.

Scadenza:

30/01/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisto di attrezzature e di apparecchiature
tecniche varie
2017/S 207-426819

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Acquisto di attrezzature e di apparecchiature tecniche varie (da consegnare in
Francia, a Lussemburgo, in Belgio).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: acquisto di scaffalature da consegnare a Lussemburgo, in Francia, in
Belgio;
Lotto n2: acquisto di utensili e prodotti di consumo da consegnare a Lussemburgo,
in Francia, in Belgio;
Lotto n3: acquisto di apparecchiature per ufficio;
Lotto n4: acquisto di apparecchiature di trasporto da consegnare a Lussemburgo, in
Francia, in Belgio.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
28/11//2017

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Fornitura, progettazione, configurazione,
installazione e funzionamento di una piattaforma di gestione
dell'identificazione e dell'accesso (IAM) come servizio gestito per l'OEB
2017/S 208-429517

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

(a) Purpose of the contract:
The provision, design, configuration, implementation and operation of an Identity
and Access Management (IAM) platform as a managed service for the EPO. The
platform consists of 3 components:
1. Identity Governance and Administration module: This module will constitute the
corporate directory for all EPO electronic identities (employees, partners and
customers). It will be connected to EPO identity sources and target systems for user
provisioning.
2. Authentication module: This module will act as a centralised authentication
engine for the majority of EPO systems. It will support various authentication
methods and federation scenarios, acting as an identity provider.
3. Authentication Token Management module: This module will be employed by
EPO users to manage the lifecycle (request, reset, disable, etc.) of their
authentication tokens (passwords, smartcards), etc.
The IAM platform shall manage all provisioning and authentication activities for EPO
users (approximately: 9 000 employees, 20 000 customers and 6 000 partners).
EPO already supports identity federation with external partners, single sign on and
multifactor authentication. All these functionalities, now managed by different
systems, shall be integrated in the IAM Platform.
(b) Division into
lots: Not applicable.
(c) Any deposits and guarantees
required: Not applicable.
(d) Main terms concerning payment:
Within 30 days of completion and acceptance.
Recurring charges: monthly in arrears.
(e) Qualifications required by
law: Not applicable.

Scadenza:

17/11/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Medicinali vari
2017/S 208-429798

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

GIZ implements missions in different parts of the world. For each mission, a series of
medical items are purchased. Medical kits are needed to be used by individuals to
travel to developing countries, remote areas, tropical climates and high altitudes.
On average per mission, 70 individual medical kits and 40 first aid kits are needed. in
some missions, complete first aid and trauma kits and PEP kits are also needed.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
12/1/2017
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Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Apparecchiature informatiche e forniture
2017/S 208-432011

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Apparecchiature informatiche e forniture.

Scadenza:

24/11/2017

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Fornitura di dispositivi medici per l'ospedale universitario
pediatrico «Tiršova» n. IOP/11-2017/RD
2017/S 208-432012

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe Development Bank, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

ublic Sector Research and Development, and intends to apply part of the funds for
payments under the contract for sub-project: University Children Hospital “Tiršova”
Modernisation.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: general surgery;
Lotto n2: cardiology;
Lotto n3: general pediatric departments;
Lotto n4: radiology;
Lotto n5: anesthesia with intense care;
Lotto n6: ICT, UPS and backup infrastructure.

Scadenza:

20/12/2017
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