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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12082-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Computer modello tablet
2023/S 006-012082

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
Indirizzo postale: VIA FILODRAMMATICI N. 2
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Persona di contatto: ANTONIO CUNSOLO - SERVIZIO PROVVEDITORATO
E-mail: cunsolo@fondazionelascala.it 
Tel.:  +39 0288792206
Fax:  +39 0288792208
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.teatroallascala.org

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Fondazione di diritto privato

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Spettacoli lirico sinfonico dal vivo

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA EX ART. 58 E 60 C.3 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI TABLET PER 
L’IMPIANTO DI SOTTOTITOLAZIONE ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO DELLA SALA TEATRALE. CIG: 
9586522836 – ID 234.
Numero di riferimento: ID 234

II.1.2) Codice CPV principale
30213200 Computer modello tablet

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di tablet per l’impianto di sottotitolazione ed informazione al pubblico della sala teatrale. CIG: 
9586522836 – ID 234.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 759 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di tablet per l’impianto di sottotitolazione ed informazione al pubblico della sala teatrale. CIG: 
9586522836 – ID 234.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 759 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 100
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La procedura di cui in oggetto è bandita in seguito a gara deserta.
La procedura è altresì bandita ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei DD. LL. 76/2020 (cd. 
“Semplificazione”) e 77/2021 (cd. “Semplificazioni bis”) e ss.mm. e ii. con assegnazione di almeno 15 giorni 
dalla data di spedizione del bando di gara alla GUUE per presentare le offerte in modalità telematica.

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come descritte negli atti di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale d'appalto.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
La procedura di cui in oggetto è bandita in seguito a gara deserta.
La procedura è altresì bandita ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei DD. LL. 76/2020 (cd. 
“Semplificazione”) e 77/2021 (cd. “Semplificazioni bis”) e ss.mm. e ii.. Per tale ragione, verranno concessi 
almeno 15 giorni dalla data di spedizione del bando di gara alla GUUE per presentare le offerte in modalità 
telematica.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/01/2023
Ora locale: 10:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/01/2023
Ora locale: 11:00
Luogo:
Seduta di gara telematica - http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html .
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti muniti di giusta delega.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante 
l’utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al link: https://
teatroallascala.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di registrazione degli operatori economici 
al sistema.
Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, 
si rinvia ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce "Manuali - Guide". I rapporti giuridici 
fra la Fondazione e l’operatore economico dell’appalto saranno regolati dalle condizioni contenute nel 
Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti gli atti di gara; dalle norme 
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tecniche di funzionamento del sistema telematico reperibili sul sito della Fondazione all’indirizzo mail: https://
teatroallascala.acquistitelematici.it/; dal D.Lgs. N. 50/2016, nonché dal D.Lgs. N. 82/2005;
- Ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- Sono previsti a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione su GURI e quotidiani (avviso ed esito) 
stimati in € 10.000,00, da rimborsarsi alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione;
- Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è designato quale Responsabile del Procedimento il Rag. Antonio 
Cunsolo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR - Tribunale Amministrativo Regionale della LOMBARDIA.
Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni n. 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Milano (MI)
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/01/2023
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