Appalti europei – 21 Agosto 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Servizi di supporto informatico programmati e di emergenza
2017/S 155-321181

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.

Descrizione:

L'ETF intende concludere un contratto quadro riguardante:
— lotto 1, la prestazione di servizi di supporto informatico programmati e di
emergenza a distanza e in loco, durante e al di fuori dell'orario di lavoro, attraverso
amministratori di sistemi altamente qualificati nel campo di Citrix, Microsoft, VMWare
e, in via opzionale, NetApp, Extreme Networks, Palo Alto Networks e Veeam. Ciò
comprende la prestazione di servizi informatici programmati e di emergenza per
soluzioni di «cloud computing» relative a tutti gli ambiti summenzionati, se del caso,
per sostenere il trasferimento al cloud,
— lotto 2, la prestazione di servizi di supporto informatico programmati e di
emergenza a distanza e in loco, durante e al di fuori dell'orario di lavoro, attraverso
personale altamente qualificato nel campo di Microsoft SharePoint per svolgere
compiti di analisi delle informazioni, amministrazione di server e sintonizzazione,
compresa l'amministrazione dei relativi server SQL.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi di supporto informatico programmati e di emergenza nel campo di
Citrix, Microsoft, VMWare e, in via opzionale, NetApp, Extreme Networks, Palo Alto
Networks e Veeam;
Lotto n2: Servizi di supporto informatico programmati e di emergenza nel campo di
Microsoft SharePoint.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
09 Ottobre 2017

Titolo:

Italia-Parma: Crowdsourcing: coinvolgimento efficace delle comunità nella
valutazione del rischio legato ad alimenti e mangimi (esame del modello
collaborativo)
2017/S 155-321182

Numero:

1

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Scopo della presente procedura d'appalto è la conclusione di un contratto diretto per
l'esecuzione di progetti pilota di crowdsourcing in alcuni dei settori di attività
dell'EFSA identificati nel progetto OC/EFSA/AMU/2015/03 «Crowdsourcing:
coinvolgimento efficace delle comunità nella valutazione del rischio legato ad
alimenti e mangimi» come aventi un elevato potenziale per beneficiare di
crowdsourcing di natura collaborativa.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
03/11/2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: Prestazione di servizi di pulizia e forniture
2017/S 155-321183

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,
Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Mantenere un ambiente d'ufficio pulito in modo professionale per il personale
dell'EIOPA.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di assistenza tecnica per il programma
«Partenariato per l'energia pulita e il clima»
2017/S 155-321187

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Al fine di garantire una fornitura di energia sicura, pulita, accessibile e affidabile per
tutti e progredire nell'attuazione dell'accordo di Parigi, il contratto sosterrà
direttamente il dialogo politico in corso e la cooperazione tecnica in materia di
energie pulite, efficienza energetica e azioni per il clima tra l'India e l'Unione europea
e i suoi Stati membri. Contribuirà inoltre a sostenere l'attuazione da parte dell'India
del suo contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e a rafforzare la resilienza ai
cambiamenti climatici nel paese. Infine, sarà promossa la cooperazione tra attori
pubblici e privati in India e nell'UE, in particolare nel settore della ricerca e
dell'innovazione e della dimostrazione di tecnologie e innovazioni delle imprese
europee.

Importo:
Scadenza:

3 850 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Azione UE per il clima nel vicinato meridionale ENI
2017/S 155-321188

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

L'obiettivo del programma dell'azione UE per il clima nel vicinato meridionale ENI è
la prestazione di assistenza tecnica per sostenere la transizione dei paesi del
vicinato meridionale verso lo sviluppo sostenibile, a basse emissioni di carbonio e
resiliente ai cambiamenti climatici. Ciò sarà conseguito, tra l'altro, attraverso la
formulazione e l'attuazione di azioni per il clima (mitigazione e adattamento) e di
politiche in materia di energia sostenibile, con particolare attenzione per l'efficienza
energetica e l'uso delle energie rinnovabili, sia a livello nazionale che locale. Il
progetto è volto al miglioramento della governance in materia di cambiamento
climatico e all'integrazione dell'azione per il clima. Tra gli altri, i paesi del vicinato
meridionale saranno sostenuti al fine di attuare e aggiornare regolarmente i contributi
stabiliti a livello nazionale (NDC), di sviluppare piani di mitigazione e adattamento
(incluse strategie di sviluppo a basse emissioni a lungo termine) e di potenziare le
loro capacità nel settore della misurazione, rendicontazione e verifica in
collaborazione con tutti gli organismi governativi pertinenti in consultazione con i
soggetti interessati a livello regionale, nazionale e sub-nazionale. Il progetto sosterrà
inoltre lo sviluppo e l'attuazione del piano locale per l'accesso all'energia sostenibile
e l'azione per il clima (SEACAP), compresi inventari dei gas a effetto serra e
valutazioni delle vulnerabilità e dei rischi climatici. Il piano per l'accesso all'energia
sostenibile e l'azione per il clima sarà in linea con i principi del Patto globale dei
sindaci e condurrà ad azioni concrete attuate dalle autorità locali nel vicinato
meridionale. In particolare, il progetto contribuirà ad agevolare gli investimenti
consentendo ai beneficiari di accedere ai meccanismi di finanziamento che portano
all'attuazione di azioni sostenibili a livello nazionale e locale.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
01 Ottobre 2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: Migliorare le capacità dell'amministrazione penitenziaria in
materia di sanzioni sostitutive, assistenza post-penale e assistenza sanitaria
2017/S 155-321189

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgrado,
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

Scopo del presente appalto è migliorare le capacità dell'amministrazione
penitenziaria serba nell'uso di sanzioni sostitutive, assistenza post-penale e
assistenza sanitaria:
a) sanzioni sostitutive: l'assistenza comprenderà, tra le altre realizzazioni, un'analisi
del sistema esistente con le proposte tecniche e giuridiche per l'introduzione di
nuove forme di misure e sanzioni alternative. Si prevedono supporto, consulenza e
formazione per sensibilizzare i rappresentanti dell'amministrazione di governo locale
e statale, giudici e cittadini sull'utilizzo e i benefici delle sanzioni sostitutive;
b) per quanto riguarda l'assistenza post-penale, gli uffici locali del servizio di libertà
vigilata richiederanno un rafforzamento delle capacità del personale nonché un
potenziamento della rete delle istituzioni locali e statali pertinenti nonché delle
organizzazioni umanitarie e ONG locali;
c) per quanto riguarda l'assistenza sanitaria nelle carceri, saranno richiesti un'analisi
della situazione attuale in materia di assistenza sanitaria e uno studio comparativo
sulle migliori pratiche degli Stati membri dell'UE che si tradurranno in
raccomandazioni. Sarà inoltre condotta un'analisi per considerare il trasferimento
delle competenze in materia di assistenza sanitaria dall'amministrazione
penitenziaria al ministero della Sanità. Sarà altresì richiesta l'erogazione di attività di
formazione connesse ai programmi di riduzione dei rischi, tra cui il supporto
connesso all'assistenza sanitaria dei carcerati.
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Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di comunicazione in merito a
progetti o iniziative finanziati a titolo di diversi strumenti
2017/S 155-321192

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank (BEI), Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Contratto quadro a fornitore unico di servizi nel campo della comunicazione.
L'accordo sarà consluso per un periodo iniziale di un anno e può essere rinnovato
per periodi successivi di un anno, fino a 6 (sei) anni in totale.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per sostenere la consegna del piano
d'azione per la natura, le persone e l'economia in relazione alle azioni 4, 5 e 7

Numero:

2017/S 155-321207

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarda le azioni 4, 5, e 7 incluse nel piano d'azione per la natura, le
persone e l'economia adottato dalla Commissione e si prefigge di prestare un
sostegno per le seguenti azioni:
- azione 4: completare la rete Natura 2000, in particolare colmare le lacune riguardo
all'ambiente marino, e adottare le misure di conservazione necessarie per tutti i siti,
- azione 5: utilizzare il nuovo processo di riesame dell'attuazione delle politiche
ambientali per riunioni bilaterali dedicate con autorità nazionali e regionali, al fine di
sviluppare le tabelle di marcia convenute per migliorare l'attuazione e consultare i
proprietari terrieri ed altre parti interessate in merito alle sfide a livello dell'attuazione,
- azione 7: sviluppare ulteriormente i piani d'azione per le specie e gli habitat
naturali maggiormente minacciati, nonché piattaforme di parti interessate sulla
coesistenza di specie conflittuali (per es. grandi carnivori).

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
02 Ottobre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Rete di esperti sulla mobilità all'interno dell'UE — libera
circolazione dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale
2017/S 155-321208

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La libera circolazione dei lavoratori è un diritto fondamentale concesso ai cittadini
dell'Unione dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). Inoltre, nell'interesse della libera circolazione dei lavoratori, i sistemi di
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sicurezza sociale nazionali vengono coordinati dagli strumenti giuridici dell'UE, ai
sensi dell'articolo 48 TFUE. L'obiettivo del coordinamento della sicurezza sociale
nell'UE è di garantire che le persone che si spostano all'interno dell'Unione europea
non subiscano alcuna perdita dei diritti di sicurezza sociale. Questo obiettivo può
essere conseguito solo se le disposizioni di coordinamento dell'UE sono adeguate
ed in linea con lo sviluppo economico e sociale nell'ambito delle legislazioni nazionali
sulla sicurezza sociale che coordinano.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Prestazione di una perizia giuridica nel campo della libera circolazione dei
lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale e divulgazione delle
conoscenze in tale settore;
Lotto n2: Raccolta e analisi di dati nazionali e a livello UE.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
14 Settembre 2017

Titolo:

Danimarca-Copenaghen: Servizi di informazione e attività di assistenza ai
visitatori e di comunicazione presso la Casa d'Europa per la rappresentanza
della Commissione europea e il Parlamento europeo a Copenaghen —
PO/2017-10/COP
2017/S 155-321209

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
Copenhagen, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

La rappresentanza intende avvalersi dei servizi di un prestatore qualificato e con
esperienza per prestare servizi di informazione obiettivi e attività di assistenza ai
visitatori e di comunicazione presso la Casa d'Europa.

Importo:
Scadenza:

960 000 EUR
04 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Servizio di messa a disposizione di personale interinale
2017/S 155-321210

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la messa a disposizione di personale interinale per far fronte alla
carenza di personale per attività specifiche nell'amministrazione, l'asilo nido, il
giardino d'infanzia e la mensa presso il sito di Ispra. Si prevede di ricorrere a
lavoratori interinali di livello «impiegato» per il servizio di assistenza all'infanzia e per
i servizi nell'amministrazione, nonché di ricorrere a lavoratori interinali per
l'esecuzione di incarichi di livello «operaio» per il servizio di ristorazione.

Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
10 Ottobre 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Analisi comparativa degli approcci adottati dagli
Stati membri per la definizione degli inventari nazionali dei rifiuti radioattivi e
del combustibile esaurito
2017/S 155-321211

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear
Energy, Safety and ITER, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente studio consiste nell'analizzare e porre a raffronto gli
inventari dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito degli Stati membri dell'UE,
compresi gli approcci adottati dagli Stati membri per il loro sviluppo. Ottenere la
garanzia dell'idoneità e della qualità degli inventari nazionali dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito creerà fiducia nelle parti interessate e nei responsabili
decisionali in merito alle stime dei costi, ai progetti e piani per la gestione a lungo
termine di questi materiali, nonché nei programmi nazionali generali per la gestione
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, come richiesto dall'articolo 12,
paragrafo 1 della direttiva. Questa analisi sarà rivolta a tutti gli Stati membri, dando la
priorità agli Stati membri che hanno programmi nucleari, per via delle quantità di
combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi e dei corrispondenti rischi radiologici.

Importo:
Scadenza:

420 000 EUR
16 Ottobre 2017

Titolo:

Nigeria-Abuja: FES — Assistenza tecnica all'Ecowas nell'ambito del
programma per il miglioramento della governance regionale della pesca in
Africa occidentale (Pescao)
2017/S 155-323232

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore regionale per il FES, che rappresenta la Comunità economica degli Stati
dell'Africa occidentale (Ecowas), Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente incarico è fornire assistenza tecnica a lungo e breve termine
e sostenere la commissione Ecowas nell'attuazione del progetto Pescao. L'obiettivo
generale del presente programma è di accrescere il contributo delle risorse ittiche a
favore dello sviluppo sostenibile, della sicurezza alimentare e della riduzione della
povertà in Africa occidentale. L'obiettivo specifico è di migliorare la governance
regionale della pesca in Africa occidentale attraverso un migliore coordinamento
delle politiche nazionali e regionali della pesca. Il periodo di attuazione è di 48 mesi.

Importo:
Scadenza:

2 320 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:

Spagna-Siviglia: Attuazione e ulteriore sviluppo di un registro europeo
dell'istruzione terziaria (ETER)
2017/S 155-323234

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and
Innovation (Seville), JRC.B.7 — Knowledge for Finance, Innovation and Growth,
Siviglia, SPAGNA.
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Descrizione:

Nella nuova agenda per l'istruzione superiore [COM(2017) 247 final], la
Commissione si occupa della necessità di «consolidare e migliorare la raccolta di
elementi concreti riguardo all'istruzione superiore». Attraverso la creazione di un
polo delle conoscenze per l'istruzione superiore, la Commissione mira a ottimizzare
le sinergie tra gli strumenti di prova dell'UE, tra i quali figura il registro europeo
dell'istruzione terziaria. Il progetto di un registro europeo dell'istruzione terziaria è il
risultato principale dell'agenda europea di ammodernamento dell'istruzione
superiore. Esso fornisce una banca dati aggiornata regolarmente sulle università
europee utilizzando gli istituti di istruzione superiore come unità di analisi. I dati
consentono una caratterizzazione quantitativa sugli input e output per un'analisi più
ricca delle attività degli istituti di istruzione superiore quali la mappatura, le analisi
comparative, l'analisi dell'efficienza, gli studi di differenziazione ecc. Il registro
europeo dell'istruzione terziaria è stato istituito nel 2013 ed è completamente
finanziato dalla Commissione. Il principale scopo del presente appalto è sostenere la
Commissione nell'attuazione annuale e nel miglioramento del registro europeo
dell'istruzione terziaria (ETER).

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
25 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica per il programma di gestione delle
acque transfrontaliere nel bacino fluviale Cubango–Okavango
2017/S 157-324689

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto di assistenza tecnica è di:
• assistere al miglioramento dei sistemi di supporto decisionale utilizzati nel quadro
per lo sviluppo e la gestione del bacino Cubango–Okavango per consentire
all'OKACOM di prestare servizi di consulenza efficaci agli Stati membri,
• rafforzare la gestione delle risorse idriche nel bacino fluviale Cubango–Okavango,
mediante una migliore disponibilità dei dati sulle risorse idriche e un sistema di
allarme rapido,
• rafforzare la gestione del territorio nel bacino Cubango–Okavango attraverso una
migliore pianificazione dell'uso del territorio, una riduzione del degrado ambientale e
migliori condizioni di vita.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Centro culturale e d'informazione dell'UE 2017–2018
2017/S 157-324690

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Kosovo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo globale del presente progetto è la gestione quotidiana dei centri culturali e
d'informazione dell'UE a Pristina e Mitrovica nord. I centri culturali e d'informazione
dell'UE accresceranno il livello di informazione e sensibilizzazione pubblica riguardo
all'Unione europea in Kosovo nonché in merito all'agenda europea. Il progetto
comprenderà varie attività di informazione e comunicazione utilizzando una serie di
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strumenti allo scopo di sviluppare il sostegno pubblico per il percorso europeo del
Kosovo basato su aspettative consapevoli e realistiche. Il progetto mira ad
accrescere la conoscenza e la comprensione delle politiche, obiettivi, priorità,
istituzioni, programmi e prospettive dell'UE tra la popolazione nel suo complesso
nonché a sfatare i miti e i malintesi sul processo di adesione all'UE. Il progetto
relativo ai centri culturali e d'informazione dell'UE dovrà accrescere le sinergie con i
moltiplicatori di informazione e altre parti interessate per la comunicazione delle
informazioni relative all'UE e all'agenda UE in Kosovo.
Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
22 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il rafforzamento della tutela dei
consumatori
2017/S 157-324691

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto consiste nel conseguire una tutela dei consumatori più
efficace, considerando tutti gli elementi del sistema, in linea con l'«acquis» dell'UE e
le migliori prassi degli Stati membri. L'appalto incrementerà l'efficienza del sistema
di tutela dei consumatori attraverso miglioramenti alle capacità amministrative,
giuridiche e relative alle risorse umane delle organizzazioni dei consumatori,
aumentando i livelli di consapevolezza dei principali soggetti interessati, degli
operatori e dei consumatori. In tale contesto, il contraente dovrà prestare diversi
servizi di assistenza tecnica inclusi servizi di consulenza, preparazione di relazioni,
organizzazione di seminari e visite di studio, servizi di formazione, eventi di
sensibilizzazione ecc. per conseguire gli obiettivi dell'appalto. A tal fine, saranno
conseguiti i risultati seguenti:
• migliori livelli di tutela dei consumatori con un migliore accesso dei consumatori
alle informazioni sui loro diritti e mezzi di ricorso,
• rafforzamento del sistema di risoluzione delle controversie in materia di consumo e
del sistema giudiziario per i consumatori compresi la Corte di cassazione e tribunali
correlati per una migliore attuazione del diritto e per procedure per i consumatori più
semplici, eque, efficaci e accessibili,
• individuazione di un sistema di risoluzione delle controversie in materia di
consumo in un constesto normativo per utilizzare il suo potenziale onde affrontare i
problemi che vengono sollevati più di frequente e orientare il settore privato
valutando le informazioni che produce,
• progettazione della nuova strategia per il sistema di risoluzione delle controversie
in materia di consumo onde coinvolgere le ONG e il settore privato per elaborare e
attuare una politica dei consumatori forte ed efficace,
• sensibilizzazione dei commercianti sui diritti giuridicamente descritti per il
consumatore, i suoi doveri e obblighi da rispettare,
• potenziamento delle capacità amministrative e delle risorse umane delle
organizzazioni dei consumatori.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
18 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Uganda-Kampala: FES — Supervisione dei lavori di miglioramento dell'asfalto
standard della strada Atiak–Laropi (66 km)
2017/S 157-324692

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico che agisce
in qualità di ordinatore nazionale in Uganda, Kampala, UGANDA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di supervisione e relativi servizi di consulenza per le opere di
ingegneria civile per il miglioramento del progetto stradale Atiak–Laropi. La strada fa
parte dell'itinerario regionale, nazionale e internazionale che collega le remote
regioni nord-occidentali dell'Uganda e del Sud Sudan alla capitale dell'Uganda a
Kampala attraverso la capitale regionale a Gulu. Il progetto contribuirà a migliorare il
trasporto stradale e agevolare il commercio lungo il summenzionato corridoio e
migliorare i servizi di trasporto e la produttività dell'agricoltura attraverso il
collegamento dei distretti remoti e svantaggiati alla rete stradale principale. La strada
attuale è una strada in ghiaia che è attualmente in condizioni accettabili, ma ha
bisogno di regolare manutenzione a causa dell'elevato livello di precipitazioni nella
regione. I lavori da dirigere comprendono tutte le opere civili necessarie per
l'aggiornamento dell'esistente strada di ghiaia alle norme relative alle strade
pavimentate di categoria II con una sezione trasversale di progettazione di una
carreggiata di 7 m e corsie di arresto di 2 m. Il consulente dovrà assistere il
supervisore nella gestione del contratto, nella direzione dei lavori giornalieri e nelle
relazioni sui progressi delle suddette opere civili.

Importo:
Scadenza:

4 700 000 EUR
21 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la realizzazione di progetti
immobiliari nel campo dell'ingegneria, dell'architettura e del computo metrico

Numero:

2017/S 157-324693

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi di assistenza tecnica per la
realizzazione di progetti immobiliari [rinnovo, ristrutturazione o (ri)costruzione] nel
campo dell'ingegneria, dell'architettura e del computo metrico.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Assistenza tecnica per la realizzazione di progetti immobiliari nel campo
dell'ingegneria, dell'architettura e del computo metrico a Bruxelles;
Lotto n2: Assistenza tecnica per la realizzazione di progetti immobiliari nel campo
dell'ingegneria, dell'architettura e del computo metrico a Karlsruhe.

Importo:
Scadenza:

8 810 000 EUR
16 Ottobre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Avviso di indagine immobiliare volta a sovvenire alle
esigenze della Commissione europea per un centro di informazione per il
pubblico a Bruxelles
2017/S 157-324695

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Commissione europea, Office pour les infrastructures et la logistique, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Per rispondere all'esigenza di accogliere un centro di informazione, la Commissione
europea è alla ricerca di un bene immobiliare con un superficie lorda fuori terra
compresa tra 500 m2 e 650 m2, al pianterreno o, in difetto, al pianterreno e al primo
piano, situato preferibilmente sul rond-point Robert Schuman o, alternativamente, in
rue de la Loi, al massimo 500 metri dal rond-point Robert Schuman.

Scadenza:

31 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Valenciennes: Studio relativo all'architettura di apparecchiature di
radiocomunicazione a bordo
2017/S 158-326547

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, Valenciennes, FRANCIA.

Descrizione:

L'obiettivo principale dello studio consiste nel fornire informazioni e conclusioni sulle
opzioni più adatte per concetti di architettura del sistema di comunicazione a bordo
che potrebbero fornire sufficiente flessibilità per supportare le attuali e future
esigenze degli utenti, consentire i cambiamenti relativi ad altre tecnologie radio,
frequenze radio e applicazioni nel corso della durata del progetto — circa tra il 2020
e 2040 — a bassi costi per le attivitä di aggiornamento. Quindi deve essere
esaminata non solo l'architettura software ma anche l'architettura hardware.
Particolare attenzione deve essere rivolta al sostegno di applicazioni radio che sono
attualmente obbligatorie nelle specifiche tecniche di interoperabilità relative a
controllo-comando e segnaletica (STI CCS).

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per l'istituzione della «borsa e del
magazzino autorizzato delle albicocche secche di Malatya»
2017/S 158-326556

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e
l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'appalto presterà assistenza tecnica per l'attivazione, l'istituzione e lo sviluppo della
capacità istituzionale della borsa e del magazzino autorizzato delle albicocche
secche di Malatya.

Importo:
Scadenza:

1 087 600 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Uganda-Kampala: FES — Assistenza tecnica alle catene del valore del caffè e
del cacao in Uganda
2017/S 158-326557

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica dell'Uganda, ministero delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo
economico, Kampala, UGANDA.

Descrizione:

Il servizio presterà assistenza tecnica alla catena del valore del caffè e del cacao a
completamento della componente nazionale del programma UE–comunità dell'Africa
orientale (CAE) di miglioramento dell'accesso al mercato, finanziato dall'Unione
europea tramite il programma regionale del FES per l'Africa orientale.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IcSP — Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Manila
2017/S 158-326558

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici ecc. Questa iniziativa
riunisce 57 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati attorno a 8 segretariati
regionali. Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati
regionali per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN. Lo scopo del
presente appalto è di mettere a disposizione del segretariato regionale di Manila
competenze a lungo e breve termine nell'ambito dell'iniziativa UE del centro di
eccellenza per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare
per i paesi appartenenti alla regione del Sud-Est asiatico.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
19 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Ruanda-Kigali: FES — Attuazione del piano di azione e dell'esame funzionale a
favore della divisione energia del ministero delle Infrastrutture
2017/S 158-326559

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministry of Finance and Economic Planning, Kigali, RUANDA.

Descrizione:

Sono richiesti servizi di assistenza tecnica per assistere, facilitare e accompagnare il
rafforzamento delle capacità istituzionali del ministero delle Infrastrutture e di altri
soggetti interessati pubblici nel settore dell'energia. L'assistenza tecnica supporterà
inoltre il ministero delle Infrastrutture e la sua divisione Energia per rafforzare il
coordinamento con i soggetti interessati del settore e contribuire all'elaborazione di
politiche strategiche. Più specificamente, l'obiettivo del presente appalto è di
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assistere il ministero delle Infrastrutture nell'attuazione delle raccomandazioni e del
piano d'azione relativo all'esame funzionale del ministero che ha avuto luogo nel
2016 con il sostegno del Belgio e dell'Unione europea. Potrà essere fornito ulteriore
sostegno istituzionale ad altri partner quali il «Rwanda Energy Group» o la «Rwanda
Utilities Regulatory Authority».
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
22 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP — Sostegno all'organizzazione di eventi correlati
all'iniziativa dei centri di eccellenza CBRN e al programma di controllo delle
esportazioni
2017/S 158-326560

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'IcSP sostiene attività volte a ridurre i rischi connessi a materiali chimici, biologici,
radiologici e nucleari (CBRN) attraverso l'iniziativa dei centri di eccellenza CBRN.
Tale iniziativa riunisce circa 60 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati in 8
segretariati regionali. Il contraente sarà responsabile dell'organizzazione di eventi
previsti nel 2018 e il 2019 in Europa e nei paesi partecipanti (ciò potrà includere
l'organizzazione di viaggi, prenotazione di alberghi, prenotazione di sale per
conferenze, ristorazione, fornitura di attrezzatura tecnica, servizi di traduzione e
interpretazione, compiti di coordinamento ecc.), la produzione di materiali di
comunicazione e altri servizi connessi.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
21 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi relativi alle
attività di vigilanza in loco e relativi incarichi orizzontali
2017/S 158-326563

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con Negoziato
Banca centrale europea (BCE), Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE intende selezionare prestatori di servizi esterni altamente qualificati con
esperienza in materia di valutazione dei rischi delle banche. Tale esperienza
dovrebbe includere la revisione della conformità di istituti significativi nell'ambito della
supervisione diretta del meccanismo di vigilanza unico (in prosieguo «banche») con
il regolamento bancario (in prosieguo «requisiti regolamentari») e la valutazione di
modelli di rischio applicabili e di processi di gestione del rischio.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n. 1: valutazioni di esperti per le ispezioni in loco e indagini di modelli interni;
Lotto n. 2: incarichi orizzontali riguardo alle ispezioni in loco e alle indagini di modelli
interni;
Lotto n. 3: valutazioni di esperti per missioni in loco relative ai modelli per il rischio di
mercato.

Scadenza:

11 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Mauritius-Port Louis: Servizi di sicurezza
europea nella Repubblica di Mauritius
2017/S 158-326575

per la delegazione dell'Unione

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to the Republic of Mauritius, to
the Union of the Comoros and to the Republic of Seychelles, Port-Louis,
MAURITIUS.

Descrizione:

Scopo della gara è concludere un contratto quadro con una società specializzata in
servizi di sicurezza per persone e beni. La portata dei servizi comprende, senza
peraltro limitarsi a tanto:
1) la sorveglianza e il pattugliamento dei locali (edificio degli uffici, residenza
dell'ambasciatore e abitazioni degli espatriati);
2) il controllo dell'accesso ai locali da parte di visitatori;
3) la comunicazione fra i locali tramite una rete radio che colleghi tutti i locali a un
centro operativo presso il quale lavoreranno operatori messi a disposizione dalla
società;
4) l'intervento immediato presso qualunque sito mediante il ricorso a un'unità di
pronto intervento o di back-up in caso di incidente;
5) altri servizi di sicurezza connessi quali l'installazione di sistemi di allarme.

Importo:
Scadenza:

1 275 000 EUR
09 Ottobre 2017

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 158-328142

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading,
REGNO UNITO.

Descrizione:

ECMWF come entità affidataria del servizio Copernicus Climate Change (C3S) invita
a fare offerte per la produzione di previsioni stagionali per contribuire alla fase
operativa del suo servizio di previsione stagionale.

Scadenza:

10 Ottobre 2017
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Lavori
Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Rinnovo di 24 scale mobili (compresi corrimano
e illuminazione) nell'area centrale dell'edificio Isar dell'Ufficio europeo dei
brevetti di Monaco di Baviera
2017/S 155-321212

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), attraverso l' Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Rinnovamento delle 24 scale mobili montanti e discendenti (compresi i corrimano e
l'illuminazione) nell'area centrale dell'edificio ISAR dell'EPO di Monaco di Baviera,
senza modificare il loro aspetto originario e causare interruzione delle operazioni
quotidiane in atto nell'edificio.

Scadenza:

27 Ottobre 2017

Titolo:

Uganda-Kampala: FES — Supervisione dei lavori di miglioramento dell'asfalto
standard della strada Atiak–Laropi (66 km)
2017/S 157-324687

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico che agisce
in qualità di ordinatore nazionale in Uganda, Kampala, UGANDA.

Descrizione:

Fornitura di opere civili per il miglioramento della strada Atiak–Laropi che fa parte
dell'itinerario regionale, nazionale e internazionale che collega le remote regioni
nord-occidentali dell'Uganda e del Sud Sudan alla capitale dell'Uganda a Kampala
attraverso la capitale regionale a Gulu. Il progetto contribuirà a migliorare il trasporto
stradale e agevolare il commercio lungo il summenzionato corridoio e migliorare i
servizi di trasporto e la produttività dell'agricoltura attraverso il collegamento dei
distretti remoti e svantaggiati alla rete stradale principale.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Forniture
Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Contratto quadro per la fornitura di prodotti TIC per l'ufficio
dell'EASO a Malta
2017/S 155-321180

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'EASO intende concludere un singolo contratto quadro per la fornitura a Malta di
prodotti TIC e la prestazione di servizi connessi.

Importo:
Scadenza:

320 000 EUR
22 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Malawi-Lilongwe: FES — Fornitura, consegna e installazione di strumenti e
attrezzature per le scuole secondarie nell'ambito del «Miglioramento
dell'istruzione secondaria in Malawi»
2017/S 155-321185

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità di supporto all'ordinatore nazionale, Lilongwe, MALAWI.

Descrizione:

Si tratta di un appalto per la fornitura di attrezzature e strumenti e la ristrutturazione
di laboratori tecnici nelle scuole secondarie nell'ambito del programma di
miglioramento dell'istruzione secondaria in Malawi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1:
— disegno tecnico (attrezzature e strumenti),
— ristrutturazione associata di laboratori;
Lotto n2:
— lavoro del legno (attrezzature e strumenti),
— ristrutturazione associata di laboratori;
Lotto n3:
— lavoro del metallo (attrezzature e strumenti),
— ristrutturazione associata di laboratori.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il rafforzamento delle
capacità per un'effettiva determinazione della cittadinanza
2017/S 155-321186

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo principale dell'appalto è di eliminare le difficoltà nel decidere sull'idoneità
allo status di rifugiato dei richiedenti asilo che arrivano senza documenti e dei
migranti irregolari attraverso l'istituzione di un sistema di analisi della lingua per
determinare la loro nazionalità. L'appalto includerà la fornitura, la consegna,
l'installazione, la messa in funzione, la formazione, i servizi di garanzia, il collaudo e
l'ispezione delle attrezzature pertinenti.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: apparecchiature per videoconferenza;
Lotto n2: unità di backup e apparecchiature per server.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Italia-Ispra: Acquisto di uno strumento di analisi elementare a fluorescenza di
raggi X a riflessione totale
2017/S 155-321203

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.F — Health, Consumers
and Reference Materials, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Acquisto di uno strumento di analisi elementare a fluorescenza di raggi X a
riflessione totale.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Apparecchiature informatiche e forniture
2017/S 155-323230

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading,
REGNO UNITO.

Descrizione:

Realizzare un accordo quadro per la futura acquisizione di sistemi di storage IT e di
prodotti accessori nel 2017.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 GBP
08 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Fornitura di apparecchiature di immaginografia medica n.
IOP/5-2017/RD
2017/S 155-323231

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe Development Bank, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

L'ufficio di gestione degli investimenti pubblici, in qualità di acquirente, invita gli
offerenti idonei per l'approvvigionamento di apparecchiature medicali di imaging
comprese le seguenti merci e servizi:
1. Scanner CT multislice per procedure cardiovascolari;
2. Sistema di angiografia digitale per procedure diagnostiche e interventi cardiovascolari;
3. Sistema di risonanza magnetica 1.5T dotato e adatto per esami del corpo intero;
4. Sistema di angiografia digitale per procedure diagnostiche cardiache e
interventistiche;
5. Sistema di radiografia digitale;
6. Sistema di ultrasuoni cardiovascolari Premium.
I luoghi di destinazione sono: Istituto per le malattie cardiovascolari "Dedinje" e
Centro Ospedaliero "Zemun".

Importo:
Scadenza:

3 225 000 EUR
06 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di attrezzature sportive per i centri
sportivi del Parlamento europeo
2017/S 156-323236

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo prevede di aggiudicare un appalto pubblico ai fini della
conclusione di contratti diretti con operatori economici per l'equipaggiamento dei
propri centri sportivi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Fornitura di attrezzature sportive per il centro sportivo del Parlamento
europeo a Bruxelles;
Lotto n2: Fornitura di attrezzature sportive per il centro sportivo del Parlamento
europeo a Strasburgo.

Scadenza:

02 Ottobre 2017

Titolo:

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Fornitura di
apparecchiature per il registro anagrafico nazionale del ministero della Società
dell'informazione e dell'amministrazione
2017/S 157-324688

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto consiste nel garantire il funzionamento ininterrotto ed
immediato della soluzione per il registro anagrafico, attraverso la fornitura delle
apparecchiature necessarie. Questo progetto dovrà migliorare la qualità dei dati
contenuti nel registro, agevolare la raccolta dei dati e permettere alle istituzioni di
rilievo di fornire le informazioni necessarie.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Fornitura di apparecchiature per assicurare la piena operatività del registro
anagrafico nazionale;
Lotto n2: Fornitura di scanner per libri destinati all'ufficio per la gestione dei registri
delle nascite, dei matrimoni e dei decessi.

Scadenza:

17 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Fornitura di dispositivi medici per il centro clinico Dr Dragiša
Mišović n. IOP/6-2017/RD
2017/S 157-326544

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe Development Bank, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

L'ufficio di Gestione degli Investimenti Pubblici, in qualità di Acquirente, invita gli
offerenti idonei per l'approvvigionamento di dispositivi medici per il Centro Clinico
Dragiša Mišović per un totale di otto lotti.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 8.
Lotto n. 1: sala operatoria;
Lotto n. 2: Sterilizzazione;
Lotto n. 3: Mobili per ospedali;
Lotto n. 4: Dispositivi chirurgici ausiliari;
Lotto n. 5: Anestesia;
Lotto n. 6: Laboratorio;
Lotto n. 7: Imaging;
Lotto n. 8: Infrastruttura ICT.

Scadenza:

10 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Infrastruttura di rete e servizi e attrezzature per sistemi
(NISES 2017)
2017/S 158-326545

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto consiste nell'istituire un canale di acquisto di attrezzature per il
centro dati, software e servizi connessi. Ciò include server, archiviazione, rete,
tecnologie di sicurezza, software di virtualizzazione, sistemi operativi di base, servizi
basati su cloud. Ciò permetterà all'EMSA di acquistare nuove attrezzature (sotto
forma di nuovi acquisti, upgrade e upgrade con permuta della vecchia tecnologia);
prolungare la manutenzione sulle attrezzature attualmente presenti, fornire risorse
basate su cloud e prestare relativi servizi di supporto nonché servizi di consulenza e
operativi relativi all'installazione, configurazione e assistenza per tali attrezzature.

Importo:
Scadenza:

11 000 000 EUR
25 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Malawi-Lilongwe: FES — Fornitura di libri di testo per 21 scuole secondarie
giornaliere delle comunità nell'ambito del «Miglioramento dell'istruzione
secondaria in Malawi»
2017/S 158-326549

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità di supporto all'ordinatore nazionale, Lilongwe, MALAWI.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura di libri di testo che coprono tutte le materie
per i livelli di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Malawi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n. 1: Libri di testo per scuole secondarie di primo grado;
Lotto n. 2: Libri di testo per scuole secondarie di secondo grado.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Mauritius-Ebene: FES — Fornitura di attrezzature per la messa in servizio del
centro regionale di fusione per le informazioni marittime (RMIFC), del centro
regionale di coordinamento delle operazioni (RCOC) e dei loro rispettivi centri
nazionali nella reg
2017/S 158-326550

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione dell'Oceano Indiano, Ebene, MAURITIUS.

Descrizione:

Oggetto dell'appalto è la progettazione, fornitura, installazione e messa in funzione di
attrezzature per la messa in servizio del centro regionale di fusione per le
informazioni marittime (RMIFC) con sede in Madagascar, ii) del centro regionale di
coordinamento delle operazioni (RCOC) con sede nelle Seychelles; e iii) e dei loro
rispettivi centri nazionali nella regione dell'Africa orientale e australe e dell'Oceano
indiano.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n. 1: applicazione software, server, sistema di backup e networking;
Lotto n. 2: computer portatili, stazioni di lavoro e accessori;
Lotto n. 3: telefonia, comunicazioni e altri accessori.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DCI — Sostegno alla politica di regolarizzazione di terreni
nella regione dell'Amazzonia (Pará, Amazonas, Mato Grosso e Amapá)
2017/S 158-326551

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Brasile, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione e i servizi
post-vendita da parte del contraente delle apparecchiature informatiche e accessori
in 8 diverse località in Brasile (Brasilia, Amazonas, Amapa, Mato Grosso, Belém,
Altamira, Marabá e Santarem).

Scadenza:

23 Ottobre 2017

Titolo:

Albania-Tirana: IPA — Fornitura di attrezzature di laboratorio per la sicurezza
alimentare all'istituto di veterinaria e per la sicurezza alimentare e alle direzioni
regionali dell'autorità alimentare nazionale
2017/S 158-326552

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione generale per i finanziamenti e i contratti dei fondi dell'UE, della Banca
mondiale e di altri donatori, unità centrale per i finanziamenti e i contratti in seno al
ministero delle Finanze dell'Albania, Tirana, ALBANIA.

Descrizione:

L'appalto prevede la fornitura, la consegna, l'installazione, lo scaricamento, la messa
in funzione, la formazione, i servizi post-vendita e la manutenzione, da parte del
contraente, di articoli destinati all'istituto di veterinaria e per la sicurezza alimentare e
a 3 laboratori dell'autorità alimentare nazionale a Korca, Gjirokastra e Shkoder.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n. 1: qualità degli alimenti;
Lotto n. 2: prove microbiologiche;
Lotto n. 3: salute degli animali;
Lotto n. 4: residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine vegetale, prove su
aflatossine e metalli pesanti presso l'istituto di veterinaria e per la sicurezza
alimentare.

Scadenza:

05 Ottobre 2017
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Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un microscopio elettronico a scansione da
utilizzare per l'analisi di materiale nucleare
2017/S 158-326573

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.III.8 — Waste Management, Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il JRC di Karlsruhe intende acquistare un microscopio elettronico a scansione per
sostenere le indagini attuali in merito alla sicurezza dei materiali e dei combustibili
nucleari. Al fine di definire efficacemente i materiali molto eterogeni come il
combustibile nucleare irradiato dal punto di vista delle proprietà chimiche,
meccaniche, fisiche e termiche risulta necessario definire specifiche fasi e/o regioni
formatisi durante l'irradiazione. L'idea di microscopio elettronico a scansione qui
previsto fornirà un grande contributo nell'individuare fasi o regioni di interesse per la
definizione diretta. Ciò migliorerà la valutazione della sicurezza di diversi composti
utilizzati o proposti per applicazioni come il combustibile o materiale nucleare. I
principali materiali studiati sono combustibili irradiati per gli attuali (UO2, MOX) e
futuri reattori nucleari, matrici differenti per lo smaltimento di rifiuti di alto livello e
materiali nucleari strutturali. Il trattamento dell'immagine, la microstruttura dei
materiali e l'analisi della composizione saranno eseguiti utilizzando il microscopio
elettronico a scansione.

Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
22 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Autoveicoli della polizia
2017/S 158-328141

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Autoveicoli della polizia.
Veicoli militari corazzati.

Scadenza:

22 Settembre 2017
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