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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” - Centro InfoSapienza

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: P.le Aldo Moro 5

Città:  Roma Codice postale:  00185 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  Centro InfoSapienza Telefono: +39 0649910650

All'attenzione di:  Responsabile Amministrativo Delegato

Posta elettronica: 
acquisti.infosapienza@cert.uniroma1.it

Fax:  +39 0649910049

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.uniroma1.it/ateneo/
bandi-di-gara

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) www.uniroma1.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Procedura aperta per l’appalto della realizzazione di una infrastruttura IT. CIG 6330676F16

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Fornitura di beni hardware, software e accessori per la realizzazione dell’infrastruttura IT e relativi servizi
necessari all’installazione, manutenzione e assistenza per un periodo di circa 63 mesi.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 30200000  
Oggetti complementari 48000000  
 72250000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
_____

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_grazia
Numero di riferimento dell'avviso:   2015-094704   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2015/S 137-251953  del:  18/07/2015  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
15/07/2015  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo: anziché: leggi:

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
18/09/2015   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
04/11/2015   Ora: 11:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
24/09/2015   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
09/11/2015   Ora: 10:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
Modifiche al disciplinare e Capitolato Tecnico su wwww.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. La cauzione
provvisoria avrà validità per almeno 180 giorni dal nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Nuovo termine per i chiarimenti entro le ore 12 del 07.10.15

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/09/2015  (gg/mm/aaaa) - ID:2015-128536


	IT: Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
	Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
	I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
	I.2) Tipo di centrale di committenza

	Sezione II: Oggetto dell'appalto
	II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
	II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
	II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

	Sezione IV: Procedura
	IV.1) Tipo di procedura
	IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
	IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
	IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente
	IV.2.2) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione
	IV.2.2) Data di spedizione dell'avviso originale


	Sezione VI: Altre informazioni
	VI.1) Il presente avviso riguarda
	VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete
	VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
	VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
	VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare
	VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale

	VI.4) Altre informazioni complementari
	VI.5) Data di spedizione del presente avviso



