AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2015, n. 75, 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, fax: +39 06.6706-5364, posta elettronica: appalti@senato.it, posta
elettronica certificata (PEC): ufficiogareecontratti@pec.senato.it.
All'attenzione di: Serafino Ruscica.
Indirizzi
Internet:
Indirizzo
generale
dell'Amministrazione
aggiudicatrice:
http://www.senato.it (link 'bandi di gara').
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro (organo costituzionale).
I.3) Principali settori di attività: Altro (attività parlamentare).
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no.
● SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: «Procedura ristretta per l'affidamento in
appalto del servizio di trasmissione in streaming sulla rete Internet delle sedute dell'Aula del
Senato, delle Commissioni e di altri eventi di interesse, 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.82/XVII del 10 gennaio 2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi – Categoria di servizi: 7 - Luogo principale di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS:
ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 1. Trasmissione in streaming sulla
rete Internet delle sedute dell'Aula del Senato, delle Commissioni e di altri eventi di interesse
in modalità diretta; 2. Archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità
differita e relativi servizi accessori; 3. Manipolazione e catalogazione dei filmati nel sistema
di memorizzazione del Senato; 4. Gestione dei canali youtube del Senato o di altri canali di
trasmissione equivalenti. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 2 del d.lgs. n.
163/2006 è prestazione principale quella indicata ai precedenti punti 1. 2. e 3. I soggetti
partecipanti che, avendo superato la fase di prequalificazione, saranno ammessi a presentare
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offerte, potranno effettuare un sopralluogo presso i locali dell'Amministrazione interessati
dall'esecuzione dell'appalto.
II.1.5) 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).
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
● SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione
di 50 punti su un totale di 100, all'offerta tecnica, e 50 punti su un totale di 100, all'offerta
economica.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero
dell'avviso nella GUUE: 2014/S 146-262760 del: 01/08/2014.
● SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.:1 Lotto n.:1 Denominazione: Servizio di Trasmissione in streaming sulla rete
Internet delle sedute dell'Aula del Senato, delle Commissioni e di altri eventi di interesse,
archiviazione delle registrazioni ed erogazione delle stesse in modalità differita e relativi
servizi accessori.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:14/05/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell'appalto. Denominazione ufficiale: costituendo RTI KSoft
s.r.l. - Telecom Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via per Curnasco, 52. Città: Bergamo. Codice
Postale: 24127. Paese: Italia (IT).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell'appalto:
600.000,00 euro, IVA esclusa.
● SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: L'aggiudicazione è stata approvata con delibera del
Collegio dei Senatori Questori n. 203/XVII del 14 maggio 2015.
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VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso
Rinascimento, 40 – 00186 Roma – Tel.: +39 06.6706-2624.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere
lesivo della propria posizione giuridica.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27 maggio 2015.
Il Capo Ufficio Avv. Serafino Ruscica
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