
 
 

 

Spett.le 

PAIM COOPERATIVA SOCIALE 

Via Sant’Antioco 72/74 

56021 Cascina (PI) 

 

 

Oggetto: richiesta di preventivo tramite affidamento diretto su Mepa dell’affitto spazi per 

organizzazione eventi organizzati dal Registro .it in occasione di Internet Festival (IF) 2019”- 

CIG Z2827F3D22 

 

 

L’Istituto di Informatica e Telematica con sede in Pisa, via G. Moruzzi n. 1, Codice Fiscale 

80054330586 e Partita Iva 02118311006, rappresentata legalmente dal Direttore Dott. Domenico 

Laforenza, provvederà, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.lgs 50/2016, del Servizio di fornitura di gadget personalizzati -  CIG Z2827F3D22 

1 Breve descrizione dell’appalto 
L'attività di divulgazione del Registro è svolta attraverso diversi progetti, tra questi, l'Internet 

Festival. L'Internet Festival è un evento multiforme dedicato al tema della Rete e 

della rivoluzione digitale, che ogni anno (ormai dal 2011) si svolge a Pisa, città culla 

dell'informatica. Il Registro .it è uno dei partner promotori della manifestazione.  

Il Festival, che ogni anno attira tantissimi visitatori di ogni età e formazione, tecnologici o 

semplicemente curiosi, si snoda tra le vie principali della città di Pisa, è un’occasione per 

dimostrare come l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

rappresenti l’humus della società digitale, capace di trasformare il territorio in un luogo fertile per lo 

sviluppo e la crescita di idee, invenzioni, opportunità, prodotti, servizi e start up, che possano 

anche rappresentare un futuro percorribile e facilitare l’uscita dalla crisi, e di conseguenza indicare 

la via per uno sviluppo condiviso. 

Il Registro .it  progetta e realizza durante il Festival una serie di eventi che si svolgono all’interno di 

una location dedicata.  

Nel 2019 il Festival si terrà da giovedì 10 a domenica 13 ottobre a Pisa. 
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2 Oggetto dell’appalto 
Oggetto del presente appalto è l’affitto degli spazi comprensivi di tutti i servizi tecnici necessari allo 

svolgimento degli eventi progettati dal Registro .it in occasione di IF 2019.  

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 

capitolato tassativamente nei tempi richiesti. 

L’importo a base d’asta è fissato in € 10.000,00 (euro diecimila/00), IVA esclusa. 

3 Descrizione oggetto attività 
Il Registro .it  progetta e realizza durante il Festival una serie di eventi che si svolgono all’interno di 

una location dedicata.  

Gli eventi relativi all’edizione 2019 di Internet Festival progettati dal Registro .it si svolgeranno nei 

giorni 11, 12 e 13 ottobre. 

Il giorno 11 ottobre avrà luogo il “Cybersecurity Day 2019” organizzato dal Laboratorio di 

Cybersecurity del Registro .it con inizio alle ore 9,30 e termine alle 17,00, con una pausa per il 

lunch tra le 12,30 e le 14.00. Al convegno è prevista la partecipazione di un max di 250 persone. 

Nei giorni 12 e 13 ottobre si terranno due eventi di tipo giornalistico dedicati alla percezione del 

digitale e dei nomi a dominio .it . 

4 Descrizione e quantificazione delle prestazioni richieste 
Al fine di realizzare quanto descritto del paragrafo “breve descrizione dell’appalto”, si richiede un 

preventivo per la fornitura dei seguenti servizi:  

- Affitto dal giorno 11 al giorno 13 ottobre 2019 della Sala Musica e della Sala Turismo 

delle Officine Garibaldi - Via Gioberti 39, Pisa nella sua interezza, complete di tutta la 

dotazione tecnica disponibile, comprese spese di eventuale facchinaggio, sorveglianza e 

pulizia dei locali. La dotazione tecnica deve essere comprensiva di possibilità di proiezione 

per filmati e/o slide, impianti di amplificazione e regia e assistenza tecnica in loco full time 

- Fornitura di servizi tecnici e di allestimento, necessari alla realizzazione degli eventi in 

programma per un importo massimo di € 4000,00 (soggetto a rendicontazione) riportati nel 

seguente elenco da considerarsi indicativo e non esaustivo: 

 proiettore in entrambe le sale 

 tecnico di sala presente per tutti gli eventi 

 2 microfoni archetto e 5 microfoni gelato 

servizio di ripresa video degli eventi del giorno 12 e 13 ottobre con 1 camera fondo sala 

e 1 spalla per i dettagli 

 mixer regia che trasmetta online gli eventi del giorno 12 e 13 ottobre   

 mixer regia che trasmetta gli eventi, se necessario, sullo schermo della seconda sala in 

replica  

 servizio di streaming sulla pagina facebook del Registro .it  
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 2 assetti palco diversi: 

- venerdì 11 ottobre 2019: tavolo con i relatori e microfoni fissi 

- sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019: palco libero con poltroncine (max 4 da 

mettere e togliere dal palco in caso di necessità), 1 tavolino da fumo, 1 leggìo 

 

Tutte le azioni dovranno essere svolte con il coordinamento e la direzione del Registro. Il 

Registro sarà coinvolto nella progettazione e realizzazione delle attività previste, in tutte le loro fasi. 

Il contraente terrà regolari contatti in presenza, per posta elettronica e tramite relazioni periodiche 

con il Registro allo scopo di fornire consulenza, di fare il punto sulla situazione in itinere e di 

considerare la possibilità di nuove iniziative. 

5 Ammontare dell’appalto 
Importo massimo complessivo stimato € 10.000,00 oltre iva. 

Importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00  IVA esclusa. 

Per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti da rischi di interferenza, si evidenzia che 

l’Amministrazione non ha provveduto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza), ai sensi del D.lgs. 81/2008, in quanto non sono rilevabili, al momento, 

rischi di tale tipo.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  

Il corrispettivo offerto dal fornitore dovrà essere comprensivo dell'imposta di bollo pari che sarà 

assolta virtualmente dalla stazione appaltante. 

 

6 Subappalto 
Non saranno ammessi subappalti. 

7 Durata dell’appalto e modalità di esecuzione 
 

La durata dell’appalto sarà di mesi 15(quindici) a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

8 Finanziamento 
Finanziamento: Fondi esterni provenienti da Registrazione e gestione dei nomi a dominio nel 

ccTLD .it. 

9 Condizioni di pagamento 

Lo IIT provvederà, per il tramite dell’Ufficio competente, al pagamento del corrispettivo 

contrattuale dietro presentazione di regolare fattura elettronica trimestrale posticipata, entro 

30 (trenta) giorni dalla data del positivo esito della verifica di conformità del servizio. 

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure 

amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all’esito positivo di tutti i 

controlli previsti dalla Legge. 
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Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, 

mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro 

verifica della regolarità contributiva. 

 

Si specifica che la fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati: 

 

 il riferimento al contratto (n° di protocollo e data); 

 il CIG Z2827F3D22 

 il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9; 

 IIT C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106; 

 l’oggetto del servizio; 

 il periodo di riferimento del servizio svolto; 

 il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri). 

 

Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. 

Le fatture sono soggette a split payment. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo 

diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno 

indicati dall’aggiudicatario nella fattura. 

Con il prezzo offerto, l’aggiudicatario s’intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le 

presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua 

parte. 

L’aggiudicatario s’impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si 

verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, 

esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta 

aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento. 

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., è fatto obbligo all’aggiudicatario sin da ora, di comunicare all’IIT gli estremi di un 

conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa 

pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo 

stesso. 

10 Validità dell’offerta 
Termine di validità dell’offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

11 Altre informazioni 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Domenico Laforenza,  

 

 



 

5 

 

12 Trattamento dei dati 

I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi 

del Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GDPR 2016/679. 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività 

istituzionali dell’’Istituto di Informatica e Telematica, responsabile del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui agli artt: 15-22 del GDPR. 
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