FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI
Determina n. 3 Direttore Amministrativo – prot. n. 8 del 09 gennaio 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – STAMPA SEGNALIBRI per
SPETTACOLO TEATRALE “ NOTTI di FOLLIE” del 21 gennaio 2018 – Teatro Artemisio
Preso atto che con convenzione del 09 ottobre 2017 (prot. 372) la Fondazione di Partecipazione
Arte e Cultura Città di Velletri e l’A.T.C.L. hanno convenuto di organizzare una stagione teatrale
composta da sei spettacoli;
Preso atto che la convenzione di cui sopra attribuisce al Direttore Artistico il compito di individuare
– di comune accordo con l’A.T.C.L.,- gli spettacoli da mettere in scena;
Verificato che tra gli spettacoli in programmazione è previsto anche “Notti di Follie” di Josiane
Balasko che verrà messo in scena il 21 gennaio 2018 presso il Teatro Artemisio
Verificato che la Fondazione Arte e Cultura Città di Velletri e l’A.T.C.L. hanno stipulato con l’IISS
Cesare Battisti una convenzione per lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro con le
classi IVA SC e IVA PCP;
Constatato che nel corso dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro gli alunni della classe IVA PCP
hanno realizzato un segnalibro relativo allo spettacolo “Notti di Follie” di Josiane Balasko;
Verificato che lo stesso è stato validato dall’A.T.C.L. e dal Direttore Artistico;
Verificato che il segnalibro rappresenta una valida alternativa al cosidetto programma di sala;
Preso atto che l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
16 maggio 2017 stabilisce che in caso di acquisti fino ad €. 1.000,00 “per l’individuazione
dell’operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente
costituiti”
Effettuata comunque una informale indagine di mercato sul costo per la stampa di n. 250 segnalibro
tra le tipografie di Velletri;
DETERMINA
di affidare l’incarico di stampare n. 300 segnalibri a CARTA PRINT di Bettucci Valerio, Via
Cannetoli, 71 – 00049 Velletri (RM) C.F.: BTT VLR 93R19 D972J P.IVA: 02734150518 pec.:
cartaprint@pec.it; al prezzo di €. 57,50
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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