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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Aeroporti Di Puglia SpA
Numero di identificazione nazionale: 03094610726
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Persona di contatto: AEROPORTI DI PUGLIA SPA
E-mail: aciardo@aeroportidipuglia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportidipuglia.it

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di adeguamento normative GDPR e Cybersecurity Infrastruttura 
ICT di Aeroporti di Puglia
Numero di riferimento: 77889046E9

II.1.2) Codice CPV principale
63730000 Servizi di supporto vari ai trasporti aerei

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto l’insieme dei servizi ed attività volte a gestire, supportare, sviluppare ed evolvere il 
sistema ITC di Aeroporti di Puglia spa al fine di adeguare l’attuale infrastruttura ICT di AdP, riferita a tutti gli 
Scali (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie), alle normative GDPR e CYBERSECURITY nonché dotare la stessa 
infrastruttura di tecnologie e servizi avanzati necessari per affrontare i piani di crescita e le future innovazioni.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47 Bari
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporti Pugliesi

mailto:aciardo@aeroportidipuglia.it
www.aeroportidipuglia.it
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’insieme dei servizi ed attività volte a gestire, supportare, sviluppare ed evolvere il 
sistema ITC di Aeroporti di Puglia spa al fine di adeguare l’attuale infrastruttura ICT di AdP, riferita a tutti gli 
Scali (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie), alle normative GDPR e CYBERSECURITY nonché dotare la stessa 
infrastruttura di tecnologie e servizi avanzati necessari per affrontare i piani di crescita e le future innovazioni.
Costituiscono oggetto dell’appalto i servizi, le attività, (intesi come attività di gestione, supporto e sviluppo di 
parti di sistema informatico integrato), nonché la fornitura di prodotti hardware e software.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Presentazione generale del concorrente e della sua organizzazione / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Interventi proposti / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: Implementazione del SIIAP / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Interventi Migliorativi / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 001-075355

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: Fsa
Numero di riferimento dell'avviso: 2019-075355
Data di spedizione dell'avviso originale: 28/05/2019

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75355-2019:TEXT:IT:HTML
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Si rende noto che , con con provvedimento prot Adp nr 2357 del 26/02/2021 è stato disposta la revoca /
annullamento in autotutela della procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del servizio di adeguamento 
normative GDPR e Cybersecurity infrastruttura Ict Aeroporti di Puglia

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale TAR Puglia
Città: Bari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021


