AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE
ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO E GESTIONE DI
INIZIATIVE IN WEB STREAMING. PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2021
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.lgs. 19/04/2016 n. 50
Il presente avviso ha ad oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza,
lo svolgimento di un’indagine di mercato volta all’individuazione di un operatore economico cui affidare ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 il servizio di registrazione video e gestione di iniziative in
web streaming, nel periodo febbraio-giugno 2021.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere una pluralità di preventivi per favorire la massima
partecipazione e la consultazione di operatori economici, relativamente alla procedura di affidamento in
oggetto. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso è finalizzato a favorire la massima partecipazione e la consultazione di più operatori
economici, relativamente alla procedura di affidamento in oggetto.
La Scuola IMT Alti Studi Lucca si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito al successivo affidamento.
Visto il perdurare delle restrizioni normative di contrasto alla diffusione epidemiologica Covid-19 e
considerato che sono ancora sospese tutte le attività convegnistiche e congressuali ad eccezione di quelle
che si svolgono in modalità a distanza, si rende necessario e urgente, procedere all’affidamento del servizio
in oggetto al fine di non interrompere le attività già programmate, nel rispetto della normativa di
contenimento del contagio da Covid-19 e del distanziamento sociale.
Tale condizione, porta alla gestione della procedura in oggetto secondo il seguente calendario:
- gli operatori economici interessati alla realizzazione del servizio in oggetto, dovranno manifestare
interesse entro il giorno 3 febbraio 2021 ore 18.00, mediante specifica comunicazione inviata
all’indirizzo PEC imtlucca@postecert.it.
L’eventuale affidamento a favore dell’operatore economico che avrà presentato il preventivo che la Scuola
riterrà congruo rispetto alle richieste formulate nel presente avviso, avverrà attraverso la piattaforma START
raggiungibile all’indirizzo: https://start.toscana.it
E’ necessario pertanto che gli stessi operatori economici, qualora non lo siano già, si registrino alla
piattaforma START entro il termine sopra indicato, pena l’impossibilità di recapitare l’invito a presentare
offerta.
L’iscrizione alla piattaforma START è gratuita.
- il giorno 4 febbraio 2021, successivamente alla scadenza del termine per manifestare interesse, la
Scuola provvederà tramite la piattaforma START, ad invitare l’Operatore Economico che avrà
correttamente manifestato interesse nei termini utili e presentato un preventivo che sarà ritenuto
congruo.
- i servizi dovranno essere eseguiti a far data dall’8 febbraio 2021.
ART. 1 - Oggetto del servizio
Realizzazione servizio di registrazione video e trasmissione in web streaming per vari eventi/progetti della
Scuola IMT Alti Studi Lucca, di seguito specificati:

1. Iniziative legate alla “Giornata internazionale delle donne nella scienza” - febbraio 2021
2. Iniziative legate alla “Settimana del Cervello” - marzo 2021
3. Ulteriori iniziative da programmare nel periodo febbraio-giugno 2021

1. Iniziative legate alla “Giornata internazionale delle donne nella scienza” - febbraio 2021
Il servizio si compone di due parti:
A. Conferenza in diretta streaming aperta al pubblico generico - 11 febbraio 2021
Di seguito i dettagli e requisiti richiesti:
1) gestione da remoto della conferenza da trasmettere in diretta streaming sul canale YouTube e sulla
pagina Facebook della Scuola IMT (tramite Streamyard, Zoom o programma equivalente):
- 1 conferenza della durata di 45/60 minuti circa con la partecipazione di n. 5 relatori;
2) realizzazione di una guida tecnica sul software utilizzato da trasmettere ai relatori;
3) supporto tecnico ai relatori via e-mail e telefono e realizzazione di prove tecniche precedenti alla diretta
(in data e orario da concordare);
4) realizzazione delle grafiche per attesa, schermata iniziale, sfondo e sottopancia (i contenuti saranno forniti
dalla Scuola IMT);
5) gestione della regia durante lo svolgimento della conferenza;
6) inserimento di una grafica con il countdown prima dell'inizio della diretta;
7) trasmissione in diretta (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT) il giorno 11 febbraio 2021 alle
ore 18.00;
8) eventuale postproduzione del video (finalizzata all'upload su canale YouTube della Scuola IMT) e invio del
video allo staff della Scuola IMT tramite Google Drive o altro servizio cloud.
Si precisa che i relatori potrebbero presentare delle slide, che dovranno essere mostrate in una seconda
finestra oltre a quella con il relatore che parla.

B. Corso di formazione per docenti delle scuole - 12 e 19 febbraio 2021
Di seguito i dettagli e requisiti richiesti:
1) gestione da remoto di un webinar in diretta tramite la piattaforma Zoom/Teams/Google Meet. Il webinar
si compone di n. 3 moduli:
- MODULO 1:
12 febbraio 2021 - ore 17.00
n. 2 relatori previsti
n. 100 partecipanti
durata: 90 minuti circa;
- MODULI 2 e 3:
19 febbraio 2021, ore 15:30 - 17:00 e 17:15 - 18:45
n. 3/4 relatori previsti per ciascun modulo
n. 50 partecipanti per ciascun modulo
durata di ogni modulo: 90 minuti circa;
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2) la piattaforma Zoom/Teams/Google Meet verrà messa a disposizione dalla Scuola IMT, non è richiesto
all’operatore economico di attivare un proprio abbonamento;
3) realizzazione di una guida tecnica sulla piattaforma utilizzata da trasmettere ai relatori;
4) supporto tecnico ai relatori via e-mail e telefono e realizzazione di prove tecniche precedenti al webinar
(in data e orario da concordare);
5) l’accesso al webinar/corso online da parte dei partecipanti avverrà tramite link alla stanza inviato
direttamente dalla Scuola IMT agli iscritti;
6) per ogni modulo si prevede una forte interazione tra i relatori e i partecipanti;
7) invio della registrazione del webinar allo staff della Scuola IMT tramite Google Drive o altro servizio cloud.
Si precisa che i relatori potrebbero presentare delle slide o mostrare dei video che dovranno essere mostrati
in una seconda finestra oltre a quella con il relatore che parla.

2. Iniziative legate alla “Settimana del Cervello” - marzo 2021
A. Conferenze in diretta streaming
Di seguito i dettagli e requisiti richiesti:
1) gestione da remoto di conferenze da trasmettere in diretta streaming (tramite Streamyard, Zoom o
programma equivalente);
2) realizzazione di una guida tecnica sul software utilizzato da trasmettere ai relatori;
3) supporto tecnico ai relatori via e-mail e telefono e realizzazione di prove tecniche precedenti alla diretta
(in data e orario da concordare);
4) realizzazione delle grafiche per attesa, schermata iniziale, sfondo e sottopancia (i contenuti saranno forniti
dalla Scuola IMT);
5) gestione della regia durante lo svolgimento delle conferenze;
6) inserimento di grafiche con il countdown prima dell'inizio delle dirette;
7) trasmissione in diretta (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT);
8) eventuale postproduzione dei video (finalizzata all'upload su canale YouTube della Scuola IMT) e invio dei
video allo staff della Scuola IMT tramite Google Drive o altro servizio cloud.
Si precisa che i relatori potrebbero presentare delle slide, che dovranno essere mostrate in una seconda
finestra oltre a quella con il relatore che parla.
Si stima la realizzazione di n. 2 eventi nella settimana 15-21 marzo 2021.
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3. Ulteriori iniziative da programmare nel periodo febbraio-giugno 2021
Si descrivono di seguito vari format e i servizi necessari per ciascuna tipologia.
A. Gestione evento in presenza (o in modalità mista)
1) Riprese video integrali di un evento della durata di 2/3 ore che si svolgerà nella Cappella Guinigi (o in
altra location) con relatori in presenza oppure in parte in presenza e in parte collegati da remoto;
2) Trasmissione in diretta streaming dell'evento (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT);
3) Gestione della regia durante l'intero evento;
4) Integrazione nella diretta streaming di eventuali interventi video pre-registrati (forniti dalla Scuola IMT);
5) Inserimento di eventuali sottotitoli nei video di cui al punto 4 (i testi per i sottotitoli saranno forniti dalla
Scuola IMT);
6) Realizzazione delle grafiche per schermata iniziale, sfondo e sottopancia (i contenuti saranno forniti dalla
Scuola IMT);
7) Realizzazione di una guida tecnica sul software che verrà utilizzato da trasmettere agli eventuali relatori
collegati da remoto.
8) Postproduzione del video (finalizzata all'upload su canale YouTube della Scuola IMT) e invio del video allo
staff della Scuola IMT tramite Google Drive o altro servizio cloud;
9) Realizzazione di un breve video resoconto della manifestazione (circa 2 minuti). La consegna di tale video
dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dallo svolgimento dell’evento, tramite Google Drive o altro servizio
cloud.
Si stima la realizzazione di n. 1 evento
B. Gestione evento da remoto - diretta
1) gestione da remoto di una conferenza della durata di 45/60 minuti circa da trasmettere in diretta
streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Scuola IMT (tramite Streamyard, Zoom o
programma equivalente);
2) realizzazione di una guida tecnica sul software utilizzato da trasmettere ai relatori;
3) supporto tecnico ai relatori via e-mail e telefono e realizzazione di prove tecniche precedenti alla diretta
(in data e orario da concordare);
4) realizzazione delle grafiche per attesa, schermata iniziale, sfondo e sottopancia (i contenuti saranno forniti
dalla Scuola IMT);
5) gestione della regia durante lo svolgimento della conferenza;
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6) inserimento di una grafica con il countdown prima dell'inizio della diretta;
7) trasmissione in diretta (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT);
8) eventuale postproduzione del video (finalizzata all'upload su canale YouTube della Scuola IMT) e invio del
video allo staff della Scuola IMT tramite Google Drive o altro servizio cloud.
Si precisa che i relatori potrebbero presentare delle slide, che dovranno essere mostrate in una seconda
finestra oltre a quella con il relatore che parla.
Si stima la realizzazione di n. 2 eventi
C. Gestione evento da remoto - pre-registrato
1) Gestione e registrazione di una conferenza con relatori collegati da remoto della durata di 45/60 minuti
circa;
2) Realizzazione di una guida tecnica sul software utilizzato da trasmettere ai relatori;
3) Supporto tecnico ai relatori via e-mail e telefono;
4) Realizzazione delle grafiche per titolo, sfondo e sottopancia (i contenuti saranno forniti dalla Scuola IMT);
5) Gestione della regia durante la registrazione;
6) Inserimento di eventuali altre grafiche e slides da integrare nei video;
7) Trasmissione come diretta streaming simulata (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT);
8) Post-produzione dei video (finalizzata all'upload su canale YouTube della Scuola IMT) e invio del video allo
staff della Scuola IMT tramite Google Drive o altro servizio cloud.
Si stima la realizzazione di n. 1 evento
D. Realizzazione video in presenza con regia e montaggio - circa 20/30 min
1) Realizzazione e montaggio di un video della durata di 20/30 minuti circa (a titolo di esempio: visita
guidata del campus della Scuola IMT/lezione all’interno di un museo/illustrazione di un’opera d’arte/visita ad
una laboratorio);
2) Realizzazione delle grafiche per titolo, sfondo e sottopancia (i contenuti saranno forniti dalla Scuola IMT);
3) Gestione della regia;
4) Inserimento di eventuali ulteriori grafiche;
7) Montaggio e postproduzione dei video (finalizzata all'upload su canale YouTube della Scuola IMT) e invio
del video allo staff della Scuola IMT tramite Google Drive;
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8) Eventuale trasmissione in streaming (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT).
La realizzazione del video al presente punto può essere richiesta in full hd e/o 4k.
Si stima la realizzazione di n. 1 video
E. Realizzazione video pillole in presenza con regia e montaggio - 5/10 min
1) Realizzazione e montaggio di un video della durata di 5/10 minuti circa (a titolo di esempio: dimostrazione
di un esperimento/illustrazione di un gioco);
2) Realizzazione delle grafiche per titolo, sfondo e sottopancia (i contenuti saranno forniti dalla Scuola IMT);
3) Gestione della regia;
4) Inserimento di eventuali ulteriori grafiche;
7) Montaggio e postproduzione dei video (finalizzata all'upload su canale YouTube della Scuola IMT) e invio
del video allo staff della Scuola IMT tramite Google Drive;
8) Eventuale trasmissione in streaming (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT).
Si stima la realizzazione di n. 2 video
F. Gestione webinar
1) gestione da remoto di un webinar in diretta tramite la piattaforma Zoom/Teams/Google Meet. Il webinar
può essere composto da 2/3 moduli, della durata di 90/120 ciascuno, da svolgersi anche in giorni diversi;
2) la piattaforma Zoom/Teams/Google Meet verrà messa a disposizione dalla Scuola IMT, non è richiesto
all’operatore economico di attivare un proprio abbonamento;
3) realizzazione di una guida tecnica sulla piattaforma utilizzata da trasmettere ai relatori;
4) supporto tecnico ai relatori via e-mail e telefono e realizzazione di prove tecniche precedenti al webinar
(in data e orario da concordare);
5) l’accesso al webinar/corso online da parte dei partecipanti avverrà tramite link alla stanza inviato
direttamente dalla Scuola IMT agli iscritti;
6) invio della registrazione del webinar allo staff della Scuola IMT tramite Google Drive o altro servizio cloud.
Si precisa che i relatori potrebbero presentare delle slide o mostrare dei video che dovranno essere mostrati
in una seconda finestra oltre a quella con il relatore che parla.
Si stima la realizzazione di n. 1 evento
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G. Realizzazione video promo
Realizzazione di n. 1 video spot promozionale di 30 secondi per eventi o iniziative della Scuola IMT, da
realizzare sulla base delle grafiche fornite e del girato relativo a precedenti eventi.
Si stima la realizzazione di n. 1 video
H. Trasmissione in streaming di video forniti dalla Scuola IMT
1) Gestione della trasmissione in streaming (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT) di video preesistenti, forniti dalla Scuola IMT.
Si stima la trasmissione di n. 3 video
Note valide per tutti eventi/progetti sopra citati:
Se richiesto, il Fornitore aggiudicatario del servizio dovrà effettuare un sopralluogo, in modo da verificare
preventivamente l’allestimento e le necessità tecniche.
In caso di eventi da trasmettere in streaming direttamente dal campus, la Scuola IMT metterà inoltre a
disposizione la connessione internet (tramite cavo ethernet) presente nella struttura.
Modalità ed orari delle varie riprese da realizzare verranno concordati con l’aggiudicatario del servizio.
La Scuola si riserva la facoltà di modificare le modalità di realizzazione del servizio in oggetto, allorquando
dovessero intervenire disposizioni normative o ordinanze regionali che impattino sulla realizzazione del
servizio affidato, secondo quanto sopra descritto.
La stima dei servizi richiesti è meramente indicativa e non è vincolante per la Scuola che si riserva la facoltà,
a seconda delle sue esigenze, di non richiedere alcuni servizi.
La Scuola corrisponderà all'aggiudicatario il corrispettivo per i soli servizi effettivamente svolti.
ART. 2 - Valore dell’appalto
Il valore del presente appalto è stato stimato, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, in complessivi €
15.000,00 oltre IVA nei termini di legge a fronte dei servizi sopra citati.
ART. 3 - Durata dell’affidamento
I servizi oggetto del presente affidamento si svolgeranno nel periodo febbraio-giugno 2021.
ART. 4 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Potranno presentare richiesta di partecipazione alla procedura tutti soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali (DURC).
Unitamente al preventivo, gli operatori economici dovranno fornire un portfolio sintetico contenente i dettagli
di eventi/progetti realizzati con modalità analoghe a quanto richiesto nel presente avviso.
Tale documento sarà valutato dalla Scuola ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto.
La Scuola si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di un solo preventivo
presentato.
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ART. 5 - Modalità di presentazione manifestazione di interesse
Gli Operatori Economici interessati dovranno manifestare interesse a partecipare tramite comunicazione
inviata all’indirizzo PEC imtlucca@postecert.it entro il giorno 3 febbraio 2021 ore 18:00, avente ad
oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REGISTRAZIONE VIDEO E GESTIONE DI INIZIATIVE IN WEB STREAMING. PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO
2021”. Unitamente alla PEC dovranno essere inviati, a pena di esclusione, anche:
- SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO ECONOMICO;
- Portfolio delle attività svolte.
La documentazione presentata dovrà indicare il nome dell’Operatore Economico che intende partecipare e
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore Economico e in caso di firma
olografa dovrà essere corredata da un documento di identità del sottoscrittore.
ART. 6 - Modalità di presentazione del preventivo sulla piattaforma START
L’operatore economico che avrà presentato un preventivo ritenuto congruo dalla Scuola sarà invitato a
confermare la propria offerta e a presentare la Documentazione Amministrativa attestante il possesso dei
requisiti richiesti tramite la piattaforma START.
ART. 7 -Modalità di fatturazione
La Scuola, quale corrispettivo per l’espletamento delle attività oggetto del presente Avviso corrisponderà
all’affidatario l’importo unitario offerto nel preventivo moltiplicato per il numero di servizi effettivamente
svolti.
La fatturazione avrà cadenza posticipata rispetto alla realizzazione del servizio.
Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate alla Scuola IMT Alti
Studi Lucca, codice Univoco Ufficio: UFGTM0 e dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- oggetto del servizio;
- CIG che sarà comunicato all’aggiudicatario.
Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).
I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a) del D.lgs. 231/2002 e
ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo). Ai fini del pagamento del
corrispettivo la Scuola procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Il DURC verrà richiesto all’autorità competente al ricevimento della fattura.
Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità
contributiva fino alla emissione del DURC. L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
della Legge n. 136 del 13.08.2010
ART. 8 - Informazioni
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giulio Bolzonetti, Direttore Amministrativo della Scuola IMT Alti
Studi Lucca, telefono 0583/43 26 584 - 717.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare gli Uffici
scrivendo all’indirizzo e-mail affarigenerali@imtlucca.it.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Scuola IMT Alti
Studi Lucca nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e trattati anche con mezzi meccanici e informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
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Il titolare dei dati è la Scuola IMT Alti Studi Lucca nella persona del Direttore, Professor Pietro Pietrini, sede
legale Piazza San Ponziano, 6 - 55100 - Lucca.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: indirizzo PEC: imtlucca@postecert.it.
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