
 
Consiglio regionale della Calabria 

 

SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI 
_____________ 

 
 

OGGETTO: procedura di affidamento della fornitura di un sistema di gestione delle riunioni 

da installare nell’aula consiliare Francesco Fortugno e nell’aula Antonio Acri del Consiglio 

regionale della Calabria – II^ CHIARIMENTO 

 

In riferimento alla gara in oggetto si formulano i chiarimenti di seguito riportati. 

 

Riguardo all’articolo 5 della lettera d’invito/disciplinare di gara, recante ‘Modalità di pagamento’, si 

rendono i chiarimenti di seguito descritti. 

Premesso che, ai sensi dell’articolo 1. del documento recante ‘Specifiche tecniche’, l’oggetto del 

presente è composto dai seguenti elementi: 

1) impianto audio; 

2) impianto video; 

3) sistema integrato per la gestione delle riunioni, delle videoconferenze, del voto elettronico, del 

voto 

remoto; 

4) sistema per la registrazione, la trascrizione, lo streaming locale (negli ambienti della sede 

istituzionale) e pubblico (via web) delle riunioni. 

5) sistema per l’indicizzazione, la conservazione, la pubblicazione sul web delle registrazioni delle 

riunioni. 

6) eventuali licenze d’uso dei software forniti 

7) il servizio di manutenzione dell’intero impianto, di cui all’at.18 del documento recante 

‘Specifiche tecniche’, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dal termine del periodo di 

garanzia. 

Tanto premesso si precisa che, con determinazione n. 571 del 29 settembre 2022, il Consiglio 

regionale per la procedura de qua, ha stanziato nel bilancio le seguenti somme: 

1. € 115.710,00 oltre Iva al 22% (pari a € 25.456,20) per le voci di cui ai precedenti punti 

1) e 2), che saranno liquidate in un’unica soluzione a seguito della verifica di 

funzionalità della fornitura; 

2. € 70.560,00 oltre Iva al 22% (pari a € 15.522,00) per le voci di cui ai precedenti punti 

3), 4), 5) e 6), che saranno corrisposti in max 24 canoni mensili, a decorrere dalla 

prima mensilità dall’avvio del sistema;  

3. € 17.354,16 oltre Iva al 22% (pari a € 3.817,92) per il servizio di manutenzione di cui al 

precedente punto 7), che saranno erogati in max 12 rate mensili decorrenti dal termine 

del periodo di garanzia. 

Tenuto conto che la durata complessiva del contratto è pari 24 mesi, il numero di 

canoni di cui ai punti 2. e 3. dipende dalla tempistica di realizzazione dell’impianto. 

Nel redigere l’offerta economica, che comunque rimarrà unitaria, l’operatore economico dovrà 

tenere conto della ripartizione sopra descritta. 
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E’ facoltà dell’operatore economico allegare all’offerta economica un documento recante la 

specificazione delle 3 voci sopra indicate, utilizzando il prospetto disponibile nella sezione relativa 

all’offerta economica. 

In mancanza del suddetto documento, la stazione appaltante applicherà proporzionalmente alle tre 

voci l’eventuale ribasso offerto dall’operatore economico.  

 

Cordiali saluti 

 

Il RUP                                                                                                                      

Avv. Alessandra Saladino                                                                     
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