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DISCIPLINARE CAPITOLATO TENICO ALLEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE E RICHIESTA DI QUOTAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNICI 

(SERVICE AUDIO/VIDEO REGISTRAZIONE, STREAMING, MONTAGGIO VIDEO) PER LO 

SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI LEGATI ALLA FORMAZIONE ECM E NON ECM DEGLI 

ISCRITTI PER L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 

PROVINCIA DI LATINA 

 

Il servizio richiesto decorre per l’anno 2022 dal 1° ottobre al 31 dicembre. 

 

Valore complessivo dell’incarico anno 2022 € 2.000,00 al netto di iva ed oneri accessori. 

 

Codice identificativo gara C.I.G.: Z9B377624E 

 

1) OGGETTO E DESCRIZIONE  

 

Le prestazioni, oggetto del presente avviso sono relative a: 

SISTEMI MICROFONI WIRELESS MICROFONI DA TAVOLO MIXER AUDIO + GESTIONE 

IBRIDO TELEFONICO 

SISTEMI MICROFONI WIRELESS MICROFONI DA TAVOLO MIXER AUDIO + GESTIONE 

E ASSISTENZA UTILIZZO SISTEMA VOTATORI ELETTRONICI 

SISTEMI MICROFONI WIRELESS MICROFONI DA TAVOLO MIXER AUDIO + GESTIONE 

E ASSISTENZA UTILIZZO SISTEMA VOTATORI ELETTRONICI + GESTIONE IBRIDO 

TELEFONICO 

REGIA VIDEO CON SUPPORTO DIGITALE DI REGISTRAZIONE VIDEORIPRESA CON 

CAMERE PROFESSIONALI PROIEZIONE CON PC E PROIETTORE 

opzioni 

opzione A: n.l Telecamera fissa + Regia con eventuali contributi (tipo Clip o Power Point) 

opzione B: n.l Telecamera con operatore + Regia con eventuali contributi (tipo Clip o Power Point) 

opzione C: n.2 Telecamera (1 fissa + 1 con operatore) + Regia con eventuali contributi (tipo Clip o 

Power Point) 

opzione D: n.3 Telecamera (1 fissa + 2 con operatori) + Regia con eventuali contributi (tipo Clip o 

Power Point) 

Sistema Cisco Webex® (teleconferenza) o sistema teleconferenza con ZOOM® 

Diretta Streaming 

 

- Tutte le attività sopra menzionate, dovranno essere eseguite direttamente da parte della ditta 

aggiudicataria senza possibilità di subappalto;  

 

2) STAZIONE APPALTATE:  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 

Piazza Angelo Celli, 3 

04100 Latina 

C.F. 8000030596 

Telefono: 0773693665 

Pec: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 
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3) VALORE STIMATO massimo anno 2022 € 2.000,00 comprensivi di IVA 22% ed accessori 

di legge per anno 

Valore stimato imputato ai rinnovi opzionali per le annualità (periodo 1° gennaio/31 dicembre) 

successive al 2022  

€ 5.000,00 comprensivi di IVA 22% ed accessori di legge per anno 

 

4) DURATA DELL’INCARICO:  

Per l’annualità 2022 decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 

 

Opzione di rinnovo contrattuale di anno in anno (1° gennaio/31 dicembre) su espressa richiesta e 

volontà dell’ente appaltante, fino ad un massimo di tre rinnovi. 

Per i rinnovi opzionali per le annualità successive al 2022 decorrenza 1° gennaio/31 dicembre di 

ciascun anno. 

 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere firmata in calce dal rappresentante legale e/o dal 

professionista concorrente. 

 

 

5) MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PARTECIPARE ALLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRESENTAZIONE QUOTAZIONE: 

 

Il concorrente che vorrà partecipare secondo le modalità descritte, dovrà presentare la propria 

candidatura inviando il MODELLO A allegato alla manifestazione di interesse e un preventivo di 

spesa redatto in carta semplice debitamente firmato dal rappresentante legale. 

NB 

Il preventivo dovrà contenere le singole voci di costo per i servizi richiesti avendo cura di specificare 

la quotazione per singolo servizio e per gruppo (ad esempio nel caso del servizio per sistemi microfoni 

wireless microfoni da tavolo mixer audio + gestione ibrido telefonico si richiede la quotazione 

complessiva e per singola voce). 

Le quotazioni dovranno indicare sia il netto offerto sia il costo comprensivo di iva e/o eventuale cassa 

previdenza etc… 

 

È consigliato il sopralluogo presso la sede per la verifica delle attrezzature in dotazione 

all’Ordine e quelle invece che non lo sono e dovranno essere messe a disposizione dal 

concorrente. 

Il sopralluogo potrà essere prenotato mediante comunicazione all’indirizzo pec: 

ordine@pec.ordinemedicilatina.it precisando l’oggetto della manifestazione di interesse, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il pomeriggio nelle giornate di lunedì e giovedì 

dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Il richiedente è tenuto al rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza contro il Covid-19 

(mascherina e buono stato di salute)  

 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.  

Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) 

senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti in base al numero di iscrizione al registro di 

protocollo dell'Ente. 
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Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data 

sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute 

in considerazione.  

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno 

invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in 

occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.  

Non è previsto un numero massimo di manifestazioni di interesse che l’Ente. 

L’affidamento dell’incarico sarà deliberato nella prima adunanza utile del Consiglio Direttivo 

successiva alla scadenza del termine per l’apertura delle buste. 

 

 

 

Latina, lì 11.08.2022 

 

  

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Eleonora Quadrini 

 

 

 

Il Presidente p.t.  

Dott. Giovanni Maria Righetti  

 

 


