Appalti europei – 27 gennaio 2017
Servizi

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo di servizi con sistema a cascata
per l'organizzazione di eventi e azioni promozionali, principalmente nel
contesto dell'industria audiovisiva
2017/S 015-022985

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) (amministrazione
aggiudicatrice capofila), Commissione europea, Directorate-General for
Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'Agenzia intende concludere un contratto quadro multiplo di servizi con sistema a
cascata per l'organizzazione di eventi e azioni promozionali, principalmente nel
contesto dell'industria audiovisiva. L'oggetto del presente appalto è la prestazione
all'Agenzia, in particolare all'unità Media, e alla Commissione europea, in particolare
all'unità Politica dei media della direzione generale delle Reti di comunicazione, dei
contenuti e delle tecnologie, di servizi descritti nella sezione 3 del capitolato d'oneri.

Importo:
Scadenza:

20 000 000 EUR
20 marzo 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di assistenza esterna concernenti l'attuazione di
alcuni aspetti delle politiche della Commissione europea relative ai quadri
intermedi
2017/S 015-023004

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, direction générale des ressources humaines et de la
sécurité, unité «Finances, marchés publics et contrôle interne», Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto quadro è la prestazione di servizi di assistenza esterna a
sostegno delle politiche della Commissione relative ai quadri intermedi. La
Commissione intende servirsi dell'assistenza tecnica di una società specializzata
nella valutazione e nello sviluppo dei dirigenti. I compiti principali del contraente
saranno: 1) la valutazione di candidati per funzioni dirigenziali intermedie; 2) lo
sviluppo di competenze manageriali dei quadri intermedi e di altri membri del
personale della Commissione che dimostrino il potenziale per funzioni dirigenziali; 3)
la prestazione di servizi di consulenza in materia di gestione e sviluppo delle
prestazioni per quadri intermedi della Commissione, inclusa la progettazione e la
fornitura di meccanismi di feedback da diverse fonti.
3 marzo 2017

Scadenza:

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione da parte del contraente all'UEB di
manutenzione dei software di sostegno alle applicazioni aziendali per le
finanze, le risorse umane, gli appalti, la «business intelligence» e le procedure
amministrative e di pubblicazione dell'UEB e, su richiesta di quest'ultimo,
ulteriore manutenzione e sviluppo di software
2017/S 015-023008

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione da parte del contraente all'UEB di manutenzione dei software di
sostegno alle applicazioni aziendali per le finanze, le risorse umane, gli appalti, la
«business intelligence» e le procedure amministrative e di pubblicazione dell'UEB e,
su richiesta di quest'ultimo, ulteriore manutenzione e sviluppo di software.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: Finance & Procurement Services;
Lotto n2: HR Services;
Lotto n3: SAP Interfacing Services;
Lotto n4: Web Publishing Services;
Lotto n5: Workflow Services;
Lotto n6: Business Intelligence Backend/Frontend.

Scadenza:

10 marzo 2017

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: FES — Assistenza tecnica per la realizzazione del
programma di sostegno al settore della produzione alimentare in Costa
d'Avorio
2017/S 016-025296

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e delle finanze della Repubblica della Costa d'Avorio,
ordinatore nazionale del FES, Abidjan, COSTA D'AVORIO.
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Descrizione:

Nel quadro del presente programma rivolto alla promozione di un settore della
produzione alimentare più professionale, efficiente, organizzato e creatore di posti di
lavoro, le prestazioni dell'assistenza tecnica permetteranno di garantire la
consulenza ed il legame tra gli operatori beneficiari di contratti o preventivi
programmatici, nonché il controllo permanente delle azioni condotte nel quadro
dell'accordo di finanziamento e dei suoi indicatori.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica per la realizzazione del
programma di sostegno alle riforme e rafforzamento delle capacità istituzionali
della CEEAC — settore pace e sicurezza (PARCIC)
2017/S 016-025297

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della regione dell'Africa centrale rappresentata dalla comunità economica degli Stati
dell'Africa centrale [Communauté économique des États de l'Afrique centrale
(CEEAC)] e dalla comunità economica e monetaria dell'Africa centrale
[Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC)], Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Intervento di un'assistenza tecnica a sostegno del progetto. L'assistenza tecnica
sarà responsabile del coordinamento strategico, amministrativo e finanziario del
progetto e sarà incaricata di attuare i risultati identificati. L'assistenza tecnica
principale (ATP) sarà costituita da 3 posti, di cui 1 posto per il coordinamento, la
pianificazione, l'attuazione ed il controllo operativo e strategico, nonché il sostegno al
dialogo politico settoriale; 1 posto per il sostegno all'amministrazione, alle finanze e
ai contratti e alla comunicazione; 1 posto a sostegno della riforma amministrativa e
finanziaria e delle attività di formazione. I posti dell'ATP sono previsti per un periodo
di massimo 48 mesi (ferie incluse). Un'assistenza tecnica secondaria interverrà su
base puntuale (breve termine) in funzione dello stato di avanzamento delle attività e
delle esigenze, a sostegno del rafforzamento delle capacità istituzionali ed
operazionali della CEEAC, in particolare in materia di pace e sicurezza.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il quarto programma di assistenza
tecnica al settore commerciale Filippine–UE
2017/S 016-025298

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
delle Filippine, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo specifico del quarto programma di assistenza tecnica al settore
commerciale Filippine–UE è il miglioramento della competitività e delle prestazioni
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commerciali delle Filippine. L'appalto fornirà assistenza tecnica per migliorare la
competitività delle esportazioni filippine attraverso il sostegno mirato al settore
pubblico e privato e il consolidamento dei risultati legislativi ottenuti nell'ambito del
precedente terzo programma di assistenza tecnica al settore commerciale.
Importo:
Scadenza:

5 800 000 EUR
27 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Digitalizzazione degli archivi storici e loro trasferimento su
microschede
2017/S 016-025323

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato economico e sociale europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Digitalizzazione degli archivi storici del Comitato economico e sociale europeo e loro
trasferimento su microschede.

Importo:
Scadenza:

210 000 EUR
28 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10660 «Prestazione di servizi informatici
connessi alle applicazioni della GU S»
2017/S 016-025324

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Prestazione di servizi informatici connessi alle applicazioni della GU S.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
8 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Norvegia-Oslo: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di
consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
2017/S 016-026910

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Nordic Innovation / Nordisk Innovation, Oslo, NORVEGIA.

Descrizione:
Nordic

Nordic Innovation invite economic operators to develop a concept for a common
Scaling
Pilot
(i.e.
Nordic
test-lab for
scaling)
to
stimulate
high-growth
entrepreneurship in the Nordic region and to test the concept during a two-year Pilot
period. The overall goal of the Pilot is to create a more unified Nordic community
around the Nordic scale-ups and more mature SMEs with high-growth ambitions as

a means to stimulate the economic growth in the Nordic countries. The executors must have real ‘hands-on’
experience on working with high-growth companies. The executors will be selected throught this public
procurement on the basis of their track record, competences, networks and suggestion for a Nordic scaling
model.
Importo:
Scadenza:

14 000 000 NOK
1 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Biossido di carbonio
2017/S 016-026929

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Biossido di carbonio.

Importo:
Scadenza:

17 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Attrezzature di
biologici, chimici e radiologici
2017/S 016-026930

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasburgo, FRANCIA.

protezione

contro agenti nucleari,

Descrizione: Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici. Macchine
e apparecchi di filtraggio o purificazione di gas.
Scadenza:

10 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e
supporto
2017/S 016-026931

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lione, FRANCIA.

Descrizione: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto. Pacchetti
software e sistemi di informazione.
Scadenza:

6 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Prestazione di servizi relativi ad attività bancarie e carte di
pagamento
2017/S 017-026937

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante, SPAGNA.

Descrizione:

L'oggetto del bando di gara riguarda le banche commerciali o i prestatori di servizi di
pagamento dell'Unione europea per la prestazione di servizi bancari per la gestione
di pagamenti in entrata e in uscita e servizi di carte di pagamento.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi bancari per le operazioni di pagamento in entrata;
Lotto n2: servizi bancari per le operazioni di pagamento in uscita;
Lotto n3: servizi di carte di pagamento.

Importo:
Scadenza:

13 075 000 EUR
24 febbraio 2017

Titolo:

Ciad-N'Djamena: FES — Assistenza tecnica per il progetto di sostegno a
favore del miglioramento della sicurezza interna in Ciad
2017/S 017-026945

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministère de l'économie et de la planification du développement, ordonnateur
national du FED, programme d'appui à l'ordonnateur national (PAON), quartier
résidentiel, administratif et commercial, N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Intervento di un'assistenza tecnica a sostegno del progetto. L'assistenza tecnica
comprenderà un'assistenza tecnica principale (ATP) e un'assistenza tecnica
secondaria (ATS). L'ATP è costituita da 3 posti: i) 1 posto per sostenere il
coordinamento, la pianificazione, la messa in opera, il controllo operativo e strategico
e la comunicazione; ii) 1 posto per sostenere l'amministrazione, il controllo interno, le
finanze e i contratti; e iii) 1 posto per sostenere le attività di formazione. I posti
dell'ATP sono previsti per un periodo di 48 mesi (ferie incluse). L'ATS, che interverrà
nel corso del progetto in funzione dello stato di avanzamento delle attività e delle
esigenze, riguarderà vari settori, come il quadro politico di pilotaggio della sicurezza,
le politiche e i piani di sicurezza, l'organizzazione delle forze di sicurezza, il controllo
delle forze di sicurezza, la gestione delle risorse umane, la formazione, la sicurezza
pubblica ecc.

Importo:
Scadenza:

4 230 000 EUR
27 febbraio 2017

Titolo:

Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi di monitoraggio delle assemblee per gli uffici
della rappresentanza della Commissione europea nel Regno Unito, lotto 1
(Belfast), lotto 2 (Cardiff) e lotto 3 (Edimburgo)
2017/S 017-026952

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
London, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

La rappresentanza cerca un prestatore di servizi che presti servizi di monitoraggio
delle assemblee per gli uffici della rappresentanza della Commissione europea nel
Regno Unito, lotto 1 (Belfast), lotto 2 (Cardiff) e lotto 3 (Edimburgo).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi di monitoraggio delle assemblee per gli uffici della rappresentanza
della Commissione europea nel Regno Unito, lotto 1 (Belfast);
Lotto n2: servizi di monitoraggio delle assemblee per gli uffici della rappresentanza
della Commissione europea nel Regno Unito, lotto 2 (Cardiff);
Lotto n3: servizi di monitoraggio delle assemblee per gli uffici della rappresentanza
della Commissione europea nel Regno Unito, lotto 3 (Edimburgo).

Importo:
Scadenza:

63 000 EUR
6 marzo 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per servizi tecnici e di supporto nel campo
della migrazione irregolare e della politica di migrazione legale
2017/S 017-026957

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Migration and Home Affairs,
Directorate E: Migration and Security Funds, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo principale del contratto quadro consiste nella prestazione di servizi di
consulenza e di supporto tecnico su tematiche rivolte all'esame e alla prevenzione
della migrazione irregolare (lotto 1) e riguardanti la migrazione legale (lotto 2), in
modo da sostenere l'attuazione efficace delle componenti rilevanti dell'agenda
europea sulla migrazione e delle politiche ed attività connesse intraprese dalla
Commissione europea.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi di consulenza e di supporto tecnico nel campo della migrazione
irregolare;
Lotto n2: servizi di consulenza e di supporto tecnico nel campo della migrazione
legale e dell'integrazione.

Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
21 marzo 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione di servizi di audit esterno a favore
del MES
2017/S 018-029098

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Meccanismo europeo di stabilità, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.
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Descrizione:

Il meccanismo europeo di stabilità (MES) intende assicurarsi i servizi di una società
di audit esterna ai sensi dell'articolo 29 del trattato MES e degli articoli 21, paragrafo
3, 22, 23 e 24, paragrafo 4, dello statuto del MES. I servizi di audit richiesti
comprenderanno la presentazione di una relazione di audit sui rendiconti finanziari
del MES, l'esecuzione di una revisione coerente della relazione annuale del MES
con i rendiconti finanziari del MES, e la fornitura di una lettera sulla gestione
all'attenzione dell'amministratore delegato, del Consiglio di amministrazione e del
collegio di revisori.
La durata iniziale del contratto sarà di 36 mesi, con la possibilità di 1 rinnovo di 36
mesi ad esclusiva discrezione del MES. Ulteriori informazioni sono disponibili nei
documenti di gara.

Scadenza:

10 febbraio 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Torrejón de Ardoz: Contratto quadro per servizi Copernico a sostegno
della produzione geospaziale nell'ambito dell'azione esterna dell'UE
2017/S 018-029099

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen), Torrejón de Ardoz, SPAGNA.

Descrizione:

Acquisizione di servizi geospaziali basati sull'analisi delle immagini satellitari e dei
dati collaterali.

Importo:
Scadenza:

7 500 000 EUR
28 febbraio 2017

Titolo:

Spagna-Alicante: Prestazione di servizi di sviluppo e manutenzione informatici

Numero:

2017/S 019-030990

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante, SPAGNA.

Descrizione:

Servizi di sviluppo e manutenzione di software (nuovi progetti, manutenzione
correttiva e adattativa) a favore dell'EUIPO. I contraenti assicureranno la prestazione
di servizi informatici per la produzione di prototipi, progettazione, progettazione
grafica, sviluppo, collaudo e installazione di sistemi informativi, nonché la fornitura di
documentazione tecnica, formazione e manutenzione per tali sistemi. I sistemi
informativi in questione dovranno riguardare l'intero ciclo di vita e l'esecuzione delle
varie fasi della registrazione di disegni e marchi di fabbrica, quali l'esame,
l'opposizione, l'annullamento, il pagamento, la comunicazione con gli utenti nonché
qualsiasi altro servizio specifico in tal contesto. I servizi Internet potranno includere
l'archiviazione elettronica, la comunicazione elettronica, i sistemi di consultazione
relativi ai marchi di fabbrica e ai disegni e le strutture del portale; tutti questi servizi
potranno avere utenti esterni ed interni.
Lo scopo del presente bando di gara è la firma di contratti quadro con sistema a
cascata, per i quali il termine di ciascun contratto quadro per ogni lotto è il seguente:
— lotto 1: inizialmente 2 anni, rinnovabile per 3 periodi successivi, ciascuno della
durata di 1 anno, per una durata massima di 5 anni;
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— lotto 2: inizialmente 2 anni, rinnovabile per 3 periodi successivi, ciascuno della
durata di 1 anno, per una durata massima di 5 anni;
— lotto 3: per una durata massima di 2 anni.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: servizi di sviluppo e manutenzione di software;
Lotto n2: servizi di sviluppo e manutenzione SAP;
Lotto n3: servizi di analisi dei requisiti.

Importo:
Scadenza:

71 000 000 EUR
2 marzo 2017

Titolo:

Numero:

Spagna-Bilbao: Stima dei costi di infortuni, malattie e decessi sul lavoro per
almeno 5 paesi del gruppo UE-28 + Islanda e Norvegia, utilizzando dati
nazionali sull'economia e sulla sicurezza e salute sul lavoro
2017/S 019-030991

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Bilbao, SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo è realizzare una stima dei costi di infortuni, malattie e decessi sul lavoro
per almeno 5 paesi del gruppo UE-28 + Islanda e Norvegia, utilizzando dati nazionali
sull'economia e sulla sicurezza e salute sul lavoro. L'Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro si prefigge di realizzare stime il più affidabili possibile,
basandosi su una metodologia e su una procedura assolutamente trasparenti e
riproducibili che abbiano inoltre il sostegno delle principali parti interessate
dell'Agenzia, in particolare i governi degli Stati membri e le parti sociali dei paesi
interessati. In ogni fase del progetto, dovrebbero essere indicate chiaramente le fonti
dei dati sui quali tali stime si basano e il modo in cui queste sono state calcolate. Le
ipotesi adottate per arrivare alle stime dovrebbero essere completamente
documentate. Le relazioni agevoleranno l'Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro nella sua attività di fornitore di informazioni volta ad assistere i
responsabili politici a livello nazionale ed europeo e costituiranno una base solida
per il dibattito su questioni fondamentali. La ricerca fornirà informazioni per lo
sviluppo di strategie al fine di ridurre gli incidenti e le malattie da parte dei regolatori
e delle parti sociali e permetta di individuare le aree in cui è più probabile che gli
investimenti sulla salute e sicurezza sul lavoro abbiano effetti positivi. Inoltre,
contribuirà alla promozione e al rafforzamento di ulteriori ricerche.

Importo:
Scadenza:

275 000 EUR
7 aprile 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assicurazione sanitaria e contro i rischi gravi per il
personale delle missioni PSDC, dei rappresentanti speciali dell'Unione
europea, delle missioni di monitoraggio elettorale e delle missioni preparatorie

Numero:

2017/S 019-031003

Procedura:

Non specificata
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Ente appaltante:

Unione europea, represented by the European Commission, EUSR for the Middle
East Peace Process, EUSR Afghanistan, EUSR for Central Asia, EUSR for the Horn
of Africa, EUSR for Human Rights, EUSR Sahel, EUSR for South Caucasus and the
Crisis in Georgia, EUSR for Kosovo, Bruxelles, BELGIO. EULEX Kosovo, Pristina,
KOSSOVO. EUMM Georgia, Tbilisi, GEORGIA. EUCAP Sahel Niger, Niamey,
NIGER. EUCAP Sahel Mali, Bamako, MALI. EUBAM Rafah, Ramat gan, ISRAELE.
EUPOL COPPS, Gerusalemme, ISRAELE. EUBAM Libya, Tripoli, LIBIA. EUAM
Ukraine, Kiev, UCRAINA. EUCAP Somalia, Mogadiscio, SOMALIA.

Descrizione:

Oggetto della futura procedura di gara è la conclusione di un contratto quadro per la
prestazione di servizi di assicurazione sanitaria nonché di assicurazione standard e
contro i rischi gravi per coprire, ogni anno, circa 1 600 membri del personale
internazionali e un massimo di 5–10 membri del personale locali impegnati
nell'attuazione delle azioni della PSDC (attualmente 10 missioni PSDC e 9
rappresentanti speciali dell'Unione europea); le missioni di monitoraggio elettorale —
circa 6 all'anno con 1–3 persone ciascuna; e 0–1 missioni preparatorie all'anno con
5–15 persone ciascuna.
La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i rischi connessi all'assistenza
medica, alla morte e disabilità accidentali, nonché ad evacuazione e rimpatrio,
sottrazione e detenzione illegittima, tutela del reddito, assistenza, bagagli e
responsabilità civile.

Importo:
Scadenza:

15 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'utilizzo strategico degli appalti pubblici per
l'innovazione nell'economia digitale — SMART 2016/0040
2017/S 019-031004

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate F: Digital Single Market, Unit F3: Start-ups and
Innovation, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio persegue il seguente obiettivo:
— sviluppare un approccio che consenta di misurare e monitorare in maniera
sistematica i progressi compiuti nei diversi paesi europei nell'attuazione di un
insieme di misure politiche volte a promuovere l'innovazione in materia di appalti,
— si mira anche a raccogliere per la prima volta, sulla base di tale approccio, dati
qualitativi e quantitativi attestanti i progressi nell'attuazione, i casi di buone pratiche
e i restanti ostacoli che devono ancora essere affrontati.
Ciò dovrà avvenire in maniera tale da consentire il raffronto comparabile, sulla base
di un riferimento, dei progressi nei diversi paesi, nei diversi settori di attività del
settore pubblico e nelle diverse categorie di spesa strategica, in particolare quella
relativa alle TIC,
— si mira anche a fornire linee guida per l'integrazione futura di un simile esercizio
negli esercizi annuali europei esistenti relativi ai quadri di valutazione e all'analisi
comparativa, in particolare il Digital Economy and Society Index (DESI) e l'European
Digital Progress Report (EDPR) nel settore delle TIC.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28 febbraio 2017
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Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Introduzione di procedure standardizzate
presso la direzione Edifici, impianti tecnici e beni immobili (gestione di
installazioni tecniche) dell'UEB
2017/S 019-031008

Procedura:
Ente appaltante:

Negoziata
Ufficio europeo dei brevetti, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Introduzione di procedure standardizzate presso la direzione Edifici, impianti tecnici e

beni immobili (gestione di installazioni tecniche) dell'UEB.
Scadenza:

10 febbraio 2017

11

Forniture
Titolo:
Numero:

Giordania-Amman: Fornitura di un sistema di test dell'illuminazione per
l'organizzazione di metrologia e standardizzazione giordana — Giordania
2017/S 016-025286

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero della Pianificazione e della cooperazione internazionale, Amman, REGNO
HASCEMITA DI GIORDANIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un sistema di test dell'illuminazione per la
sorveglianza del mercato nel quadro dei preparativi dell'accordo sulla valutazione
della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali per l'organizzazione di
metrologia e standardizzazione giordana — Giordania.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Albania-Tirana: IPA — Fornitura di attrezzature di laboratorio per la sicurezza
alimentare a favore dell'Istituto per la sicurezza alimentare e di veterinaria e
delle direzioni regionali dell'autorità alimentare nazionale
2017/S 016-025287

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, ministero
delle Finanze dell'Albania, Tirana, ALBANIA.

Descrizione:

L'appalto consiste nella fornitura e nell'installazione di attrezzature di laboratorio a
favore dell'autorità alimentare nazionale e dei suoi laboratori regionali, nonché a
favore dell'Istituto per la sicurezza alimentare e di veterinaria a Tirana, Albania. Le
attrezzature saranno utilizzate per analizzare e monitorare campioni di materiali
alimentari, animali e vegetali per il rispetto della pertinente legislazione albanese.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: banchi da laboratorio;
Lotto n2: sistemi di gascromatografia — attrezzature di prova fisico-chimica;
Lotto n3: sistemi di cromatografia liquida — attrezzature di prova per biologia
molecolare e immunologia;
Lotto n4: prove microbiologiche e attrezzature di laboratorio generali.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — Fornitura di attrezzature necessarie per migliorare i
servizi di valutazione della conformità nella Repubblica di Serbia — nuova
indizione
2017/S 016-025288

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE,
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

L'oggetto del presente appalto è la fornitura (tutti i lotti), la consegna (tutti i lotti), lo
scarico (tutti i lotti), l'installazione (tutti i lotti), la messa in funzione (tutti i lotti), la
formazione (tutti i lotti) e la garanzia commerciale (tutti i lotti) relative alle attrezzature
di prova e taratura per i servizi di valutazione della conformità nella Repubblica di
Serbia, al fine di migliorare il livello di riconoscimento degli enti serbi di valutazione
della conformità e aumentare la competitività internazionale dell'industria serba.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1 (ex lotto 5): attrezzature per la determinazione delle proprietà fisiche e
meccaniche di materiali/prodotti metallici e altri prodotti;
Lotto n2 (ex lotto 6): attrezzature per la prova non distruttiva di materiali/prodotti
metallici;
Lotto n3 (ex lotto 10): attrezzature per la taratura della massa, del volume e del
flusso;
Lotto n4 (ex lotto 12): attrezzature per la prova degli strumenti di controllo della
velocità del traffico.

Scadenza:

10 marzo 2017

Titolo:

Giordania-Amman: Fornitura di hardware, software, infrastrutture informatiche
e comunicazioni per il sistema nazionale di informazione sulle risorse idriche
presso il ministero delle Risorse idriche e dell'irrigazione del Regno hascemita
di Giordania
2017/S 016-025289

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero della Pianificazione e della cooperazione internazionale, Amman, REGNO
HASCEMITA DI GIORDANIA.

Descrizione:

La fornitura, la consegna, l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e il
servizio post-vendita di hardware, software, comunicazioni e altre infrastrutture
necessarie a sostegno del funzionamento del sistema di informazione sulle risorse
idriche riprogettato (WIS-IVg) e del futuro sistema nazionale di informazione sulle
risorse idriche (NWIS) in uso presso il ministero delle Risorse idriche e
dell'irrigazione ad Amman, Giordania — nonché a sostegno dell'utilizzo del sistema
da parte di numerose altre istituzioni governative interessate.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: fornitura di hardware (server, computer portatili di fascia alta, computer
portatili di fascia media, computer da tavolo);
Lotto n2: fornitura di software (software Microsoft, software antivirus, software per il
monitoraggio di rete);
Lotto n3: fornitura dell'aggiornamento del LIMS;
Lotto n4: fornitura di software Oracle.

Scadenza:

26 marzo 2017

13

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di unità di sorveglianza mobili per l'aumento
delle capacità di sorveglianza delle frontiere tra la Turchia e l'UE
2017/S 016-025290

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Oggetto del presente appalto sono la fornitura, la consegna, l'installazione, la messa
in servizio, l'ispezione, il collaudo, la formazione e i servizi di garanzia relativi alle
unità di sorveglianza mobili al fine di sostenere la sorveglianza e la sicurezza della
frontiera turca mediante l'ammodernamento del sistema di sorveglianza delle
frontiere e contribuendo alla prevenzione dell'immigrazione illegale, della tratta di
esseri umani, dei crimini transfrontalieri e del contrabbando e garantire l'ulteriore
sviluppo e attuazione delle norme e della gestione frontaliera in linea con le politiche
e strategie dell'Unione europea in materia di gestione integrata delle frontiere.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: unità di sorveglianza mobili, non blindate;
Lotto n2: unità di sorveglianza mobili, blindate.

Scadenza:

28 marzo 2017

Titolo:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Fornitura di attrezzature ed
apparecchiature elettriche, informatiche, di automazione uffici e di mobili per
ufficio presso il posto di controllo giustapposto di Malanville in Benin (confine
tra Benin e Niger) e la commissione dell'UEMOA a Ouagadougou (Burkina
Faso)
2017/S 016-025291

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Il presidente della commissione dell'UEMOA, ordinatore regionale del FES,
rappresentato dal commissario preposto al dipartimento del mercato regionale, della
concorrenza, del commercio e della cooperazione, ordinatore regionale delegato del
FES, Ouagadougou, BURKINA FASO.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura, la consegna, il montaggio, la messa in servizio,
compreso il servizio post-vendita, di: i) attrezzature elettriche (gruppo elettrogeno,
ondulatori), apparecchiature informatiche (server, computer, stampanti) e di
automazione uffici (fotocopiatrici, apparecchi telefonici); ii) mobili per ufficio
(scrivanie, armadi da ufficio, poltrone ecc.) destinati alla commissione dell'UEMOA
per l'equipaggiamento:
1. del posto di controllo giustapposto (poste de contrôle juxtaposé — PCJ) di
Malanville, Benin, al confine tra il Benin e il Niger;
2. del dipartimento dell'assetto territoriale comunitario e delle infrastrutture stradali
(département de l'aménagement du territoire communautaire et des infrastructures
routières — DATC) presso la commissione dell'UEMOA a Ouagadougou, Burkina
Faso.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: fornitura, consegna, scaricamento, montaggio,
messa in servizio,
compreso il servizio post-vendita, di attrezzature elettriche (gruppo elettrogeno,
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ondulatori), apparecchiature informatiche (server, computer, stampanti) e di
automazione uffici (fotocopiatrici, apparecchi telefonici) a Malanville in Benin
(confine tra il Benin e il Niger);
Lotto n2: fornitura, consegna, scaricamento, montaggio, messa in servizio,
compreso il servizio post-vendita, di apparecchiature informatiche (computer,
stampanti) e di automazione uffici (fotocopiatrici, apparecchi telefonici) presso la
commissione dell'UEMOA a Ouagadougou, Burkina Faso;
Lotto n3: fornitura, consegna, scaricamento e montaggio di mobili per ufficio
(scrivanie, armadi da ufficio, poltrone ecc.) a Malanville in Benin (confine tra il Benin
e il Niger);
Lotto n4: fornitura, consegna, scaricamento e montaggio di mobili per ufficio
(scrivanie, armadi da ufficio, poltrone ecc.) presso la commissione dell'UEMOA a
Ouagadougou, Burkina Faso.
Scadenza:

4 aprile 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e
forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
2017/S 017-029096

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili

e i pacchetti software.
Pacchetti software e sistemi di informazione.
Scadenza:

24 febbraio 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Fornitura di attrezzature per il progetto idrico e relativo
alle acque reflue di Kahramanmaraş
2017/S 018-029101

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Fornitura (tutti i lotti), consegna (tutti i lotti), scarico (tutti i lotti), installazione (tutti i
lotti), messa in funzione (tutti i lotti) e formazione (tutti i lotti) in 3 lotti per il
destinatario finale, municipalità metropolitana di Kahramanmaraş, relativamente a:
• attrezzature per il monitoraggio della rete fognaria (1 veicolo con sistema
televisivo a circuito chiuso),
• attrezzature per la manutenzione della rete fognaria (2 veicoli per la pulizia della
rete fognaria),
• attrezzature per il rilevamento delle perdite e la misurazione della rete idrica.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: attrezzature per la manutenzione della rete fognaria;
Lotto n2: attrezzature per il monitoraggio della rete fognaria;
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ministero

dell'Ambiente

e

Lotto n3: attrezzature per il rilevamento delle perdite e la misurazione della rete
idrica.
Scadenza:

27 marzo 2017

Titolo:

Guinea-Conakry: FES — Fornitura e consegna di mobili per ufficio,
apparecchiature informatiche e veicoli per il programma di sostegno alla
riforma del settore della giustizia «PARJU»
2017/S 019-030993

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Repubblica di Guinea, rappresentata dal ministro dell'Economia e delle finanze,
ordinatore nazionale del FES nella Repubblica di Guinea, Conakry, REPUBBLICA DI
GUINEA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna, l'installazione ed il montaggio
di forniture presso il ministero della Giustizia e i suoi servizi a Conakry, in 3 lotti:
lotto 1: mobili per ufficio (28 scrivanie di direzione, 111 scrivanie semplici, 28
poltrone di direzione, 111 poltrone semplici, 44 poltrone per visitatori con braccioli,
222 poltrone per visitatori senza braccioli, 7 tavoli da riunione da 8 posti, 2 tavoli da
riunione da 16 posti, 28 armadi a 2 ante, 50 tavolini per le aule di formazione, 50
sedie semplici per le aule di formazione);
lotto 2: apparecchiature informatiche e per l'automazioni di uffici (4 computer portatili,
192 computer fissi, 192 stampanti, 192 ondulatori da 1 000 VA, 4 fotocopiatrici
multifunzionali a colori di grandi dimensioni e 1 duplicatore);
lotto 3: veicoli (6 veicoli 4x4, 3 veicoli berlina, 2 veicoli di tipo furgoncino (minibus), 1
autobus, 1 ambulanza).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: mobili per ufficio;
Lotto n2: apparecchiature informatiche e per l'automazione di uffici;
Lotto n3: veicoli.

Scadenza:

27 febbraio 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura e garanzia di unità di espansione dell'archiviazione
JBOD Serial attached SCSI
2017/S 019-031001

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.I — Competences
(Ispra), Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Oggetto del contratto quadro è la fornitura e garanzia di unità di espansione
dell'archiviazione JBOD Serial attached SCSI e dei relativi accessori. Un'unità di
espansione dell'archiviazione è un telaio montabile su rack contenente più unità di
archiviazione su disco rigido che, tramite un sistema Serial attached SCSI (SAS) in
modalità JBOD, aumentano la capacità di archiviazione di un server informatico.
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Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
2 marzo 2017
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