AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22
giugno 2018, n. 72, V serie sp.)

● SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI
Via della Dogana Vecchia, 29 - 00186 Roma - Italia
Persona di contatto: Valeria D'Alba. Tel.: +39 06.6706-5358
E-mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it fax: +39 06.6706-5364, Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.senato.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: Organo Costituzionale.
I.5) Principali settori di attività - Altre attività: attività parlamentare.
● SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura e posa in
opera del nuovo sistema di ripresa video dell'aula dell'Assemblea del Senato della Repubblica.
II.1.2) Codice CPV principale: 32323300.
II.1.3) Tipo di appalto - Forniture.
II.1.4) Breve descrizione - l’appalto ha ad oggetto la fornitura e la posa in opera del nuovo
sistema di ripresa video dell'aula dell'Assemblea del Senato della Repubblica. La gara è stata
indetta con deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 353/XVII del 14 dicembre 2016.
La procedura di gara è svolta ai sensi dell'art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica il
Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul
sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché
le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate nei capitolati o comunque
applicabili ai servizi oggetto dell'appalto.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa) - Valore, IVA esclusa: 679.020,30 euro.
II.2) Descrizione.
II.2.2) Codici CPV supplementari - 32240000 32323500 51314000.
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell'appalto: L'appalto ha ad oggetto la sostituzione del sistema di ripresa
e trattamento video dell'aula del Senato della Repubblica e la fornitura in opera di un sistema
di ripresa e registrazione in campo medio, come più dettagliatamente descritto nel capitolato
tecnico.
L'appalto è di tipo misto di forniture, lavori e servizi: la fornitura costituisce “oggetto
principale” dell’appalto, in quanto reca il valore stimato più elevato; trattasi di un appalto
caratterizzato dalla netta prevalenza dell’elemento tecnologico degli apparati oggetto di
fornitura, con conseguente carattere accessorio di lavori e servizi. In particolare, costituiscono
oggetto dell'appalto le seguenti prestazioni:
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a) fornitura e posa in opera del sistema di ripresa e trattamento video dei lavori dell'Aula;
b) fornitura e posa in opera di un sistema di ripresa e registrazione video in campo medio
dell'Aula;
c) lavori di realizzazione degli impianti audio/video/dati;
d) servizi di installazione, configurazione, ingegnerizzazione, formazione, assistenza all'avvio
e supporto tecnico.
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 la prestazione principale è costituita dalle
attività indicate al precedente punto a).
I costi della sicurezza da interferenze sono stimati in euro 420,00. Il valore totale stimato
riportato al punto II.1.7 non include i predetti costi della sicurezza da interferenze. Il
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è allegato al Capitolato
tecnico.
L'appalto non è suddiviso in lotti poiché si tratta di un progetto funzionalmente unitario e la sua
suddivisione potrebbe comprometterne la buona riuscita in ragione dell'interdipendenza dei
suoi elementi costitutivi, della particolarità dei luoghi, delle tempistiche realizzative e per
l'imprescindibilità di un unico contraente che ne coordini tutte le componenti, garantendo la sua
funzionalità secondo i più alti standard tecnici, anche sotto il profilo delle certificazioni, della
garanzia dei singoli elementi e del sistema in generale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione:
70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30.
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.
● SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura aperta.
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: 2018/S 001-000165.
● SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura e posa in opera
del nuovo sistema di ripresa video dell'aula dell'Assemblea del Senato della Repubblica.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 08/06/2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1.
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Video Progetti s.r.l. - Via Cosimo Tornabuoni, 21 Roma - Italia - Codice NUTS: ITI43.
Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IVA esclusa) - Valore totale
inizialmente stimato del contratto d'appalto/lotto: 777.000,00 euro. Valore totale del contratto
d'appalto/del lotto: 679.020,30 euro.
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● SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata aggiudicata con Delibera del Collegio dei
Senatori Questori n. 514/XVII del 19 marzo 2018.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Commissione contenziosa del
Senato della Repubblica - Corso Rinascimento, 40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 0667062819.
VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo
della propria posizione giuridica.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica - Corso Rinascimento,
40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 066706-2819.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 giugno 2018
Il Capo Ufficio avv. Valeria D'Alba
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