AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI VIDEO
E PRODUZIONE/GESTIONE DI CONFERENZE IN WEB STREAMING A FAVORE DELLA
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
PERIODO NOVEMBRE 2020 - DICEMBRE 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 di video e
produzione/gestione di conferenze in web streaming, nel periodo novembre 2020 - dicembre 2021.
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.
Alla luce delle recenti disposizioni normative, emanate con DPCM 18 e 24 ottobre 2020, riguardanti il
contrasto alla diffusione epidemiologica Covid-19, sono sospese tutte le attività convegnistiche e
congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono in modalità a distanza, e sono rimodulate quelle
relative alla didattica in presenza e a distanza tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Pertanto, 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:
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-

gli operatori economici interessati alla realizzazione del servizio in oggetto, dovranno
manifestare interesse entro il giorno 9 novembre 2020 ore 12:00, mediante specifica
comunicazione inviata all’indirizzo PEC imtlucca@postecert.it.

La successiva fase di negoziazione 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 9 novembre 2020, successivamente alla scadenza del termine per manifestare
interesse, la Scuola provvederà tramite la piattaforma START, ad invitare gli Operatori
Economici che avranno correttamente manifestato interesse nei termini utili. Gli Operatori
Economici invitati dovranno presentare la loro Offerta, esclusivamente a mezzo piattaforma
START, entro il giorno 11 novembre 2020 ore 16:00.00.

-

i servizi dovranno essere eseguiti a far data dal 13/11/2020.

ART. 1 - Oggetto del servizio
Organizzazione e realizzazione servizio di registrazione video e trasmissione in web streaming per n. 3
eventi/progetti della Scuola IMT Alti Studi Lucca, di seguito specificati:

1. Welcome Day
2. Notte dei Ricercatori - BRIGHT-NIGHT
3. Progetto “Biblioteca dei Ricercatori”
1. Welcome Day
Lucca, 18 novembre 2020 ore 10.15
Complesso di San Francesco - Cappella Guinigi
Via della Quarquonia 1/A - Lucca
Di seguito i dettagli e requisiti richiesti per l’evento:
1) Riprese video integrali dell’evento che si svolgerà in parte con relatori in presenza nella Cappella
Guinigi e in parte con relatori collegati da remoto;
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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 n. 2/3 video pre-registrati (i video saranno forniti dalla
Scuola IMT);
5) Editing e inserimento dei 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 a chi registrerà i
video da remoto.
Si allega il programma dell’evento.
Segnaliamo che:
- c’è la possibilità che alcuni interventi attualmente previsti in Cappella Guinigi diventino da remoto;
- i relatori (sia presenti in Cappella Guinigi che collegati da remoto) utilizzeranno delle slide che
dovranno essere integrate nel video.
La Cappella Guinigi è già dotata di impianto audio-video (i tecnici di sala saranno presenti al momento
per potersi coordinare con il personale addetto alla registrazione del video e allo streaming).
Qualora nuove disposizioni governative o il trend dei contagi non rendessero opportuno realizzare le
registrazioni in presenza, si richiede la gestione dell’evento interamente da remoto, con tutti i relatori
collegati via internet.
2. Notte dei Ricercatori - BRIGHT-NIGHT
27-28 novembre 2020
Per questo evento sono richieste varie tipologie di servizi, di seguito i dettagli e requisiti richiesti:
a. dirette streaming
b. video registrati
c. video promo
a. DIRETTE STREAMING
1) Gestione da remoto delle seguenti conferenze da trasmettere in diretta streaming sul canale
YouTube e sulla pagina Facebook della Scuola IMT (tramite Zoom, Webex o programma equivalente):
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- 1 conferenza con n. 1 relatore della durata di 20 minuti circa;
- 1 conferenza con n. 3 relatori della durata di 40 minuti circa;
- 1 conferenza con n. 3/4 relatori della durata di 45 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 e realizzazione di prove tecniche precedenti alla
registrazione (in data e orario da concordare);
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 una grafica con il countdown prima dell'inizio della diretta di ciascuna conferenza;
7) Trasmissione in diretta streaming degli eventi (su canali YouTube e Facebook della Scuola IMT) nei
giorni 27 e 28 novembre - gli orari esatti saranno comunicati in seguito dallo staff della Scuola IMT;
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.
Si precisa che i relatori potrebbero fornire delle slide che dovranno essere integrate nei video.
b. VIDEO REGISTRATI
Per i video pre-registrati sono previste due tipologie:
b.1) con riprese sul posto (es. Complesso di San Francesco, Duomo di San Martino, ecc.), relatori in
presenza e successivo montaggio del video, integrando eventuali immagini e grafiche;
b.2) con riprese effettuate interamente da remoto, con successivo montaggio del video, integrando
eventuali immagini e grafiche.

b.1) VIDEO IN PRESENZA
1) Realizzazione e montaggio dei seguenti video da caricare sul canale YouTube della Scuola IMT:
- registrazione di una visita guidata del Complesso San Francesco e della Biblioteca in Piazza San
Ponziano, 3 relatori, durata totale video circa 30 minuti;
- video lezione presso Duomo di San Martino, 5 relatori, durata totale video circa 30 minuti;
- registrazione presso il Complesso San Francesco di 4 video della durata max di 5 minuti, che
dovranno poi essere montati in un unico video che durerà quindi circa 20 minuti;
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2) Realizzazione delle grafiche per titolo, sfondo e sottopancia (i contenuti saranno forniti dalla Scuola
IMT);
3) Gestione della regia durante la registrazione;
4) Inserimento di eventuali ulteriori grafiche;
5) 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 o altro servizio cloud entro il giorno 26
novembre 2020.

b. 2) VIDEO DA REMOTO
1) Realizzazione e montaggio del seguente video:
- conferenza con n. 4/5 relatori tutti collegati da remoto della durata di 45 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) nel
giorno 27 o 28 novembre - gli orari esatti di tutti gli eventi saranno comunicati in seguito dallo staff
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.
c. VIDEO PROMO
Realizzazione di n. 1 video spot promozionale di 30 secondi da realizzare sulla base delle grafiche e
del girato relativo a precedenti eventi (il tutto sarà fornito dalla Scuola IMT).
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Lo spot dovrà essere realizzato entro il giorno 19 novembre 2020.

3. Progetto “Biblioteca dei Ricercatori”
La Scuola IMT stima di realizzare n. 20 video pillole della durata di max 5 minuti.
Di seguito i dettagli e requisiti richiesti per la realizzazione del progetto:
1) Registrazione dei video in presenza presso i locali della Scuola IMT o in alternativa da remoto
(tramite Zoom, Webex o programma equivalente);
2) Realizzazione di una guida tecnica sul software che verrà utilizzato da trasmettere a chi registrerà i
video da remoto;
3) Supporto tecnico via e-mail e telefono a chi registrerà da remoto e gestione delle eventuali prove
tecniche precedenti;
4) Realizzazione delle grafiche per titoli, sottopancia etc. Ogni video sarà composto da tre parti,
ciascuna delle quali dovrà essere preceduta da una schermata grafica contenente la domanda a cui il
soggetto risponde nel video (i contenuti saranno forniti dalla Scuola IMT);
5) Gestione della regia durante la registrazione;
6) Postproduzione del video, compreso l’inserimento di ulteriori immagini o slides fornite dal soggetto
intervistato;
7) Inserimento dei sottotitoli per i video girati in lingua inglese (che non saranno più del 50% del
totale). I testi per i sottotitoli saranno forniti dalla Scuola IMT;
8) Invio dei video allo staff della Scuola IMT tramite Google Drive o altro servizio cloud.
I giorni per la registrazione dei singoli video sono da definire in accordo tra il personale della Scuola
IMT, i soggetti protagonisti del video e l’aggiudicatario.
Viene garantita la registrazione di n. 4/5 video pillole nel mese di novembre 2020 (i video dovranno
essere ultimati entro il 26 novembre), mentre le restanti saranno da realizzare entro la fine del 2021.
Note valide per tutti e tre gli eventi/progetti sopra citati
Il Fornitore aggiudicatario del servizio dovrà effettuare un sopralluogo presso gli spazi sopra citati, in
modo da verificare preventivamente l’allestimento e le necessità tecniche.
Per gli 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’affidatario 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.
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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 €
20.000,00 oltre IVA nei termini di legge, a fronte dei servizi sopra citati che si prevede verranno
realizzati nel periodo intercorrente tra novembre 2020 e dicembre 2021.
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà parte a corpo e parte a misura. La stima di cui sopra è
meramente indicativa e non vincola in alcun modo la Scuola in fase di esecuzione. La stessa
corrisponderà il dovuto per i soli servizi effettivamente svolti dall’Operatore Economico aggiudicatario
nel periodo compreso fra novembre 2020 e dicembre 2021.
ART. 3 - Durata dell’affidamento
Il servizio oggetto del presente affidamento si svolgerà nel periodo intercorrente tra novembre 2020 e
dicembre 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 all’offerta, 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.
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 9 novembre 2020 ore
12:00, avente ad oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE DI VIDEO E PRODUZIONE/GESTIONE DI CONFERENZE IN WEB STREAMING A
FAVORE DELLA SCUOLA IMT NEL PERIODO NOVEMBRE 2020 - DICEMBRE 2021”
La comunicazione dovrà indicare il nome dell’Operatore Economico che intende partecipare. La
manifestazione dovrà essere sottoscritta 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 dell’offerta
Gli operatori economici che avranno correttamente manifestato interesse nei termini utili saranno
invitati a presentare l’Offerta Economica e la Documentazione Amministrativa attestante il possesso
dei requisiti richiesti tramite la piattaforma START.
ART. 7 - Informazioni
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvia Misseri, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali
della Scuola IMT Alti Studi Lucca, telefono 0583/43 26 584 - 717.
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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.
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.
Il RUP
dott.ssa Silvia Misseri
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