Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure
incomplete o rettifiche (revoca gara)
(pubblicato in G.U.R.I. 18 luglio 2014, n. 81, V serie sp.)

● SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Senato
della Repubblica.
Indirizzo postale: Piazza Sant’Eustachio, 83 - 00186 ROMA.
Punti di contatto: Servizio del Provveditorato - Ufficio per le gare ed i contratti,
telefono: +39 06.6706-5358, telefax: +39 06.6706-5364, posta elettronica:
appalti@senato.it,
posta
elettronica
certificata
(PEC):
ufficiogareecontratti@pec.senato.it.
All'attenzione di: Barbara Giuliani.
Indirizzi Internet: indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice (URL):
http://www.senato.it (link 'bandi di gara').
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
____________
● SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: «Procedura ristretta accelerata per
l'affidamento in appalto del servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet
delle sedute dell'Aula del Senato e di altri eventi di interesse in modalità diretta,
archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità differita e
relativi servizi accessori». La gara è stata indetta con deliberazione del Collegio dei
Senatori Questori n. 418/XVI del 22 febbraio 2012.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti (come indicato nell’avviso
originale): l’appalto ha ad oggetto il servizio di trasmissione in streaming sulla rete
Internet delle sedute dell'Aula del Senato e di altri eventi di interesse in modalità diretta,
archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità differita e
relativi servizi accessori.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale. Oggetto
principale: 64228100-1 (Servizi di trasmissione di programmi televisivi). Oggetti
complementari: 72400000-4 (Servizi di Internet); 72318000-7 (Servizi di trasmissione
dati).
● SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura (come indicato nell’avviso originale): ristretta accelerata.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.2.2)
Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati
elettronicamente: Avviso originale spedito mediante: eNotices. Login:
ENOTICES_senatogara. Numero di riferimento dell'avviso: 2012-171149
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell'avviso nella
GUUE: 2012/S 242-398036 del 15/12/2012
IV.2.4) Data di spedizione dell'avviso originale: 11/12/2012.
____________
● SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta.
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura
di aggiudicazione è stata interrotta.
VI.4) Altre informazioni complementari: con riferimento alla Sezione I.1, dal 5
febbraio 2014 il nuovo responsabile della procedura è Serafino Ruscica. Con
deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 82/XVII del 10 gennaio 2014 è stata
revocata, per le motivazioni ivi illustrate, la precedente deliberazione n. 418/XVI del 22
febbraio 2012, nonché il bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 17 dicembre 2012, n.147 (V serie sp.) e ogni altro atto presupposto,
consequenziale o connesso della procedura.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11 luglio 2014
Il Consigliere parlamentare reggente Avv. Serafino Ruscica
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