Prot 4 del 04/01/18

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 1/18 Direttore Amministrativo– prot. n. 4 del 04 gennaio 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – RIPARAZIONE CASSA AUDIO
Preso atto che il C.d.A. nella seduta del 16 maggio 2017 ha approvato il “Regolamento per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie”;
Preso atto che in data 04 gennaio 2018 è pervenuta la richiesta da parte del Direttore Artistico per
la riparazione di una delle casse audio del Teatro Artemisio;
Preso atto che contestualmente alla richiesta di riparazione il Direttore Artistico ha inviato anche
un preventivo della ditta Alfa Music Service di Romaggioli Fabrizio;
Preso atto che nella richiesta è evidenziata la somma urgenza nel procedere alla riparazione
dell’attrezzatura in considerazione del fatto che la stessa risulta essere indispensabile per l’utilizzo
del Teatro Artemisio;
Verificato che il Teatro Artemisio è impegnato per l’allestimento della prova generale dello
spettacolo teatrale “Prestazione Occasionale” vincitore del Primo Premio Nazionale “Achille
Campanile”;
Preso atto che, il costo da sostenere è inferiore ad €. 1.000,00 e quindi è comunque applicabile
l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
comunitarie” che non prevede particolari procedure di evidenza pubblica;
Preso atto che il preventivo inviato dal Direttore Artistico è dallo stesso ritenuto congruo rispetto
all’intervento da effettuare;
Preso atto che la ditta a cui il Direttore Artistico si è rivolto è dallo stesso dichiarata affidabile e
tempestiva;
DETERMINA
di affidare la riparazione del materiale audio PROEL NEOS12AXS (S/N. 2312-00022) alla ditta ALFA
MUSIC SERVICE di Romaggioli Fabrizio C.F.: RMG FRZ 82D18 L719P – Partita IVA: 12322881009 con
sede in Via Sorgente Caitanella – 00049 Velletri (RM)
al prezzo di €. 50,00 comprensivo di IVA
Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione fondazione@gmail.com;
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