
Servizi Forniture

1 DCIT X
Fornitura di un servizio di hosting per il sistema gestionale e di monitoraggio del

Censimento per 12 mesi
30200000-1 1.500.000€         04

2 DCIT X
Fornitura di un servizio di nolo di 8.000 tablet per la rete di rilevazione censuaria

per 24 mesi
30200000-1 5.012.112€         04

3 DCIT X
Fornitura di un servizio di nolo di SIM per la connessione di 8.000 tablet per la rete

di rilevazione per 24 mesi
30200000-1 48.000€               04

4 DCIT X
Fornitura di server e memorie di massa per il potenziamento dell'infrastruttura

tecnologica per il censimento permanente della popolazione
30200000-1 610.000€             04

5 DCIT X
Fornitura di un servizio di sviluppo sw per la compilazione dei questionari di

indagine per i non vedenti
30200000-1 146.400€             04

6 DCIT X

Fornitura di un servizio di sviluppo SW applicativo per: gestione del questionario,

sistema SGR e sito della rete dei rilevatori, procedure di controllo e correzione,

procedure di consolidamento e di diffusione (50 anni/persona)

30200000-1 3.365.248€         04

7 DCIT X
Fornitura di piattaforme per il trattamento di grandi moli di dati (DWH, OLAP,

MDM, ESB, ecc.)
30200000-1 610.000€             04

8 DCAA X
Assicurazione per gli operatori dei comuni coinvolti nelle rilevazioni sul campo nel

2018
66300000 450.000€             04

9 DCRD X
Fornitura di un servizio di traduzione del materiale di indagine in 19 lingue per 24

mesi
79530000-8 366.000€             04

10 DCRD-DCSS X
Fornitura di un servizio di allestimento, stampa e spedizione del materiale di

indagine e dei badge di riconoscimento per i rilevatori per 24 mesi
79810000 9.871.630€         04

11 DCRD-DCSS X
Fornitura di un servizio di numero verde informativo e per compilazione telefonica

64210000-1 3.494.080€         04

12 DCCO X Campagna di comunicazione e sensibilizzazione anni 2018-2019 79810000 5.917.000€         04

13 DCAT X
Acquisizione di servizi cartografici on line di ortofoto per i progetti di

microzonizzazione del territorio e registro degli edifici e delle unità abitative
72317000-0 549.000€             04

14 DCAT X
Servizio di acquizione di coordinate geografiche per georeferenziazione degli

indirizzi e dei relativi numeri civici
72317000-0 702.720€             04
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