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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMLIN 1U DELLA 
FORNITURA / DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO 

AUDIO-VIDEO 
PER CORSI DI FORMAZIONE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN DIRETTA 

STREAMING MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 

DEL D.LGS. N. 50/2016 

Il presente avviso viene riaperto e la scadenza viene prorogata su decisione del Consiglio Direttivo 
del 20.02.2019. E finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla 
procedura di affidamento. 
1. OGGETTO DELL'AVVISO 
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina intende affidare, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, la fornitura di servizio di supporto tecnico specializzato 
audiovideo per corsi di formazione, manifestazioni ed eventi in diretta streaming per il biennio 
2019/2020. Importo massimo: € 3.000,00 IVA esclusa per anno, per un minimo di 20 eventi l'anno. 
CIG: ZB6271D19B 
2. REQUISITI 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di 
cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. T soggetti interessati a partecipare: 
• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 
• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 
3. OGGETTO 
II servizio prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il supporto e assistenza tecnica per 
l'utilizzo di: 

• SISTEMI MICROFONI WIRELESS MICROFONI DA TAVOLO MIXER AUDIO 
• GESTIONE E ASSISTENZA UTILIZZO SISTEMA VOTATORI ELETTRONICI 
• MATERIALE VIDEO tipo: 
• REGIA VIDEO 
• SUPPORTO DIGITALE DI REGISTRAZIONE VIDEORIPRESA CON CAMERE 

PROFESSIONALI PROIEZIONE CON PC E PROIETTORE 
• E' PREVISTO L'USO DEL MATERIALE IN DOTAZIONE ALL'ORDINE (votatori, ibrido 

telefonico, mixer audio - video, microfoni wireless, proiettore) 
4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d'interesse a essere 
invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il 1° MARZO 2019 ALLE ORE 13.00 
la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, esclusivamente con modulo allegato 
alla presente, attestante la manifestazione d'interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui 
sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva. 
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un 
documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà 
essere inviata, con oggetto: "Manifestazione d'interesse per l'affidamento dì servizio di supporto 
tecnico specializzato audio-video per corsi dì formazione, manifestazioni ed eventi in diretta 
streaming per il biennio 2019/2020" 

o mediante PEC al seguente indirizzo PEC ordine@pec.ordinemedicilatina.it: 
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o oppure a mano presso la sede dell'Ordine dei Medici in Latina piazza Celli n. 3 piano I negli 
orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il pomeriggio 
del lunedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30) 

o oppure a mezzo lettera raccomandata a: 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina Piazza Angelo Celli n. 3 
Piano I 

Si precisa che qualora pervenisse un numero di domande superiore a dieci (10) si redigerà un elenco 
numerale crescente con associato il nome dell'operatore economico, in base all'ordine di arrivo della 
manifestazione d'interesse al protocollo. 
Tale elenco sarà protocollato. 
In seduta pubblica, il giorno 1° marzo 2019, alle ore 13.45, presso la sede dell'Ordine, si procederà 
all'apertura delle buste pervenute per la verifica dei requisiti e delle modalità di partecipazione per 
essere poi invitati a presentare successivamente la quotazione. 
Si precisa che gli operatori economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che 
volessero conoscere l'identità degli operatori economici invitati dovranno attendere la scadenza dei 
termini per la presentazione delle offerte. 
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I d ati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le 
finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.in.i. 
Responsabile del trattamento dei dati: Il Presidente Dott. Giovamii Maria Righetti 
II Responsabile del Procedimento: RUP Dott.ssa Eleonora Quadrini 

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il numero verde 
800901715. 
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