Amministrazione Aggiudicatrice: Zètema Progetto Cultura srl - Via A. Benigni, 59 - 00156 Roma
Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura a noleggio di un sistema senza fili di diffusione audio con
tecnologia RF e per la fornitura di auricolari monouso e servizi connessi per il progetto “Foro di Cesare”.
Cig: 9129537C41
Luogo principale di esecuzione: Roma
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto: Euro 68.880,00oltre IVA, come di seguito dettagliato:
•
•
•

Euro 38.000,00 oltre IVA per le forniture dei device e i servizi di cui all’art. 3, lettere a) – l) del
Capitolato d’Oneri;
Euro 30.380,00 oltre IVA quale importo massimo stimato (plafond) per la fornitura degli auricolari
monouso usa e getta di cui all’art. 3, lettera l) e all’art. 4 del Capitolato d’Oneri;
Euro 500,00 IVA esclusa, quale importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Basi d’asta:
a) Euro 38.000,00 oltre IVA e oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per per l’esecuzione,
per le forniture e i servizi di cui all’art. 3, lettere a) – l) del Capitolato d’Oneri;
b) Euro 0,70 (euro zero virgola settanta) oltre IVA quale importo unitario stimato, soggetto a ribasso,
per la fornitura di ciascun auricolare monouso usa e getta.
Tipo di procedura: affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 commi 2, 3 e 4, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d.
“Decreto semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dall’art. 51,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. “Semplificazioni-bis”), convertito con modificazioni
dalla L. 29 luglio 2021 n. 18, previa comparazione - secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, lettera a)
del Regolamento Interno Appalti e Sponsorizzazioni di Zètema - tra 3 (tre) operatori economici selezionati
dall’Albo Fornitori della stessa Zètema.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Operatori invitati: ORPHEO ITALIA SRL, DESA TECHNOLOGIES SRL, KOMEDIA.
Offerte ricevute: 1 ORPHEO ITALIA SRL
Nome dell'operatore economico aggiudicatario: ORPHEO ITALIA SRL (P.I. e C.F. 11232041001), con
sede legale in, Corso Vittorio Emanuele II, 18 – 00186 Roma.
Organismo competente per le procedure di ricorso: Tar Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Zètema Progetto
Cultura Srl.
Percentuali di sconto offerte:
a) per le forniture dei device e i servizi di cui all’art. 3, lettere a) – l) del Capitolato d’Oneri: 1,00 %;
b) per fornitura di ciascun auricolare monouso usa e getta: 1,00 %.
Data di aggiudicazione definitiva: 06 aprile 2022

