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Modugno lì,
LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING
DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED ALTRI EVENTI NELL'AULA
CONSILIARE.
L'amministrazione comunale di Modugno intende realizzare l'iniziativa in oggetto. A tal fine, siamo
a chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura del servizio di streaming ore illimitate per la
trasmissione streaming live sul sito internet del Comune di Modugno delle sedute di Consiglio
Comunale e di eventi da tenersi nell'aula consiliare, che l'amministrazione comunale intenderà
trasmettere nel periodo febbraio-ottobre 2018. Le offerte devono pervenire entro le ore 12 del
19/01/2018.
La proposta tecnico-economica dovrà essere comprensiva della formazione per n. 3 addetti dell'ente
affinché siano in grado di gestire in autonomia le trasmissioni. Inoltre, nella proposta dovranno essere
indicati i fornitori di servizi di streaming con cui l'Amministrazione Comunale potrà sottoscrivere
appositi contratti annuali per la realizzazione di tali videotrasmissioni web. Ove tale servizio possa
essere erogato direttamente dalla vostra azienda, dovrà essere indicato il canone mensile per tale
servizio (che dovrà essere indipendente dal numero di trasmissioni e dalla loro durata). Per ogni altro
elemento utile alla fornitura, si fa riferimento alla determinazione adottata da questo Servizio.
Si provvederà ad aggiudicare il servizio attraverso il criterio del minor prezzo rispetto all’importo
posto a base d’asta pari ad € 249,00 oltre IVA al mese e che, nel caso in cui dovessero pervenire offerte
uguali, si procederà ad assegnare il servizio attraverso sorteggio.
L'ammontare stimato dell'appalto, per tutta la durata dell'appalto, è pari ad € 249,00, più IVA al
mese, per un totale di € 2.743,02.
L'appalto ha la durata di 9 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L'amministrazione comunale di Modugno, comunque, si riserva di non procedere ad alcun
affidamento e l'eventuale avvenuta presentazione di una offerta da parte di una o più delle aziende
non potrà far scaturire in nessun caso un onere economico a carico dell'amministrazione stessa.
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