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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER UN EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 

CONVERTITO IN L.N. 120/2020, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 E 

DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 

SU MePA, DI SERVIZI ALBERGHIERI CONGRESSUALI, TECNICI, CATERING E SERVIZIO 

TRANSFER  IN OCCASIONE DI DUE EVENTI DA ORGANIZZARSI RISPETTIVAMENTE L’UNO  

NELLA CITTÀ  DI FIRENZE DA SVOLGERSI DAL 13 AL 17 MARZO 2023 RELATIVO AD  

ATTIVITÀ DI  JOBSHADOWING TRA  LE UNITÀ NAZIONALE ITALIANA, FRANCESE, TURCA E  

SPAGNOLA E L’ALTRO A  REGGIO EMILIA  NEI GIORNI 11-13 APRILE 2023 DAL TITOLO 

“SEMINARIO MULTILATERALE ETWINNING PER DOCENTI ECEC”. CUP: B59B22000050007. 

 

RISCONTRO A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE al 13.01.2023 

DOMANDA n.1 
 
 Si richiedono i seguenti chiarimenti relativi all'evento n. 1 di Firenze:  

-il primo evento si terrà presso la vostra sede di Firenze, vengono richiesti servizi per allestimento 

sala: significa che la sala è provvista delle sole sedie e che occorre attivare un service esterno per il 

resto dell'attrezzatura, inoltre è necessario calcolare anche il noleggio della sala?  

 

RISPOSTA  

La sala non è provvista delle sole sedie ma anche di: 

• Tavolo relatori 

• Tavolini pieghevoli utilizzabili per il setting a ferro di cavallo 

• Panche laterali per ulteriori sedute 

• Bancone in fondo sala per allestimento buffet 

 

Dal punto di vista tecnico è dotato di: 
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• n. 2 Telecamere IP dotate di zoom pan e tilt 

• Videoproiettore laser con telo motorizzato posizionato alle spalle dei relatori 

• Sistema di amplificazione in sala con 2 radiomicrofoni a gelato e 2 da tavolo 

• Sistema di management per la gestione di alcune parametri preimpostati delle 

apparecchiature suddette tramite tablet posizionato sul tavolo relatori 

• PC windows dotato di connessione Internet con software di videoconferenza webex e 

teams i cui ingressi/uscite audiovideo integrati con il sistema della sala; il PC dispone inoltre 

di mouse, tastiera e monitor con replica dell’uscita 

 

Non ci sono costi di pulizie, guardiania o preallestimento della sala. La sala è a titolo gratuito.  

È presente una lavagna a fogli mobili ma è meglio se comunque ne viene quotato il costo (potrebbe 

essere presa in quei giorni per altre attività o non disporre di un blocco di fogli intero). 

La nostra sede istituzionale, dove si trova il Salone Lombardo Radice, è aperta tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì dalle 7.30 alle 19.00. Il Salone si trova al I piano con ascensore. 

 

DOMANDA N.2 

Si richiede se la coffee station prevista nei giorni 13,14,15 marzo p.v. è da intendersi per tutta la 

giornata  

 

RISPOSTA  

La coffee station prevista per i gg 13, 14 e 15 marzo p.v. è da intendersi per tutta la giornata. I lavori 

per le 3 giornate sono dalle 9.30 alle 18.00 

 

DOMANDA N. 3 

Si richiede se le n. 5 cene sono da prevedere in 5 ristoranti differenti. 

 

RISPOSTA  

L’ideale sarebbe avere 5 ristoranti diversi tutti possibilmente centrali raggiungibili a piedi. Se non sarà 

possibile andranno bene anche due o tre ristoranti in modo da alternare le cene. 


