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CONSIP S.p.A. 

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - 00198 – 

Roma – Italia - Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288 www.inail.it - www.consip.it 

Procedura di aggiudicazione prescelta (eventuale nel caso di procedura negoziata non preceduta da 

pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura) 

Gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi per la progettazione e la realizzazione di unità formative 

multimediali e servizi di supporto correlati ad uso dell’INAIL  – ID 1727   

Tipo di procedura:  

Aperta       

Criteri di aggiudicazione dell'appalto: 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

CPV Oggetto principale: 80500000-9, 48931000-3, 72212931-4, 79632000-3 

Valore finale totale degli appalti (IVA esclusa)  

Valore stimato (IVA esclusa):  

Lotto 1 - € 1.244.625,00 

Moneta: Euro 

Appalti pubblici: 

Forniture: 

Acquisto 

Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:  
Presso la sede dell’aggiudicatario e presso la sede di INAIL, sita in Roma, in via del Santuario Regina degli Apostoli. 

 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

APPALTO – Lotto n. 1  

Data di aggiudicazione: 4 agosto 2017 

Numero offerte ricevute: 10 

Nome e recapito dell’aggiudicatario: EULAB CONSULTING SRL, Via Casilina 110 B, Roma. 

Valore dell’appalto:  

Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 1.244.625,00 

Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 742.163,75 

È possibile che il contratto venga subappaltato?  NO  

 

Organo  competente  per  le  procedure  di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini 

per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,  nonché indirizzo  

http://www.inail.it/
http://www.consip.it/
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elettronico  del  servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni. Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189, 00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 3287 2310. 

Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile 

ricorso innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza. 

 

Data di invio del presente avviso: 20 dicembre 2017 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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