
 
Annuncio di gara 

Acquisto degli equipaggiamenti per il sistema centrale e le relative licenze 
incluso l’istallazione, la configurazione e la messa in funzione 

 
Rete Alimentatore 

 
ICE  

Data Segnalazione 10/02/2017 

Ufficio Immissione Bucarest 

Paese di Interesse (*) Romania 

Localizzazione (*) Bucarest 

Titolo Acquisto degli equipaggiamenti per il sistema centrale e le relative 
licenze incluso l’istallazione, la configurazione e la messa in 
funzione 
 

N. Identificativo gara 172997 

Ente appaltante (*) 
 
Indirizzo ente appaltante (*) 

 
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA S.A. 
Indirizzo:  Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4. ,  
040094 Bucuresti Romania  
 
Contatto: COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA S.A. 
Tel.  +40 372137215; 372137303; 
Att.ne: Sebastian Gherlagiu  
Email:   sebastian.gherlagiu@loto.ro ; www.loto.ro ;  
www.e-licitatie.ro 
Fax:  +40 372137438 
 
Indirizzo del profilo di committente:  www.e-licitatie.ro (SEAP) 
 

Data scadenza 
presentazione offerta (*) 

19.04.2017 ore 12.00 

Documentazione 
disponibile 

Capitolato / Bando Integrale  

Presso I punti di contatto sopraindicati 

Data scadenza ritiro 
capitolato 

14.04.2017  

Costo Capitolato (*)  Gratuito 

Procedura Gara aperta 
 

Finanziamento  
 

Fondi propri 

Specifica (*) Fornitura beni 
 

Specifiche Tecniche (*) 
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
48820000-2 – Server 



 
32420000-3 – Apparecchiature di rette 
48611000-4 - Pacchetti software per base dati 
51611100 – 9 - Servizi di installazione di attrezzature informatiche 
72265000-0 - Servizi di configurazione di software 
 
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:  
Codul NUTS: RO412 - Bucarest 
 
DURATA DEL CONTRATTO/ACCORDO QUADRO: 12 mesi 
dall'aggiudicazione del contratto. 
 
 
VALORE STIMATO (SENZA IVA)  
6,98 MIL LEI (1,55 MILIONI EURO) 
 
 
GARANZIA DI PARTECIPAZIONE: 15.451 Euro 
 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE: 10% del valore del contratto 
senza IVA;  
 
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
- Giro d’affari globale minimo degli ultimi 3 anni (2013, 2014, 2015) di 
almeno 13.900.000 lei (3,08 milioni di euro circa) con la presentazione 
dei bilanci o estrassi di bilancio registrati presso le autorità competenti, 
rapporti di audit o altri documenti equivalenti  
 
CAPACITA' TECNICA: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. 
- fornito e aver prestato servizi simili negli ultimi 3 anni  
- certificato ISO 9001:2008 o equivalente 
 
Dimostrare esperienza simile cioè di aver consegnato (fornito configurato, 
installato e messo in funzione) negli ultimi 3 anni, calcolato fino alla 
scadenza per la presentazione delle offerte, prodotti simili per un valore 
totale di almeno 6,9 milioni di lei IVA(1,5 mil euro). 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE:  
Prezzo più basso 
 
APERTURA DELLE OFFERTE: 06.07.2017 – in SEAP 18.00 

 


