FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 8/18 Direttore Amministrativo – prot. n. 162 del 29 marzo 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – INDIVIDUAZIONE DITTE PER ACQUISTO
MATERIALE AUDIO-VIDEO-LUCI e RELATIVA POSA IN OPERA per il TEATRO ARTEMISIO E LA
CASA DELLE CULTURE
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 il Direttore Artistico della Fondazione ha richiesto al C.d.a. l’autorizzazione
all’acquisto di materiale audio-video-luci e relativa posa in opera per l’implementazione della
dotazione strumentale del Teatro Artemisio e della Casa delle Culture come da allegato “A”;
Preso atto che il C.d.a. nella seduta dell’08 marzo ha approvato l’acquisto di materiale audiovideo-luci e relativa posa in opera per il Teatro Artemisio e la Casa delle Culture attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per un importo base d’asta di €. 21.800,00
oltre IVA;
Visto che l’acquisto è ritenuto necessario dal Direttore Artistico (che lo ha richiesto) e dal C.d.a.
(che lo ha autorizzato)
Verificato che la Fondazione ha la disponibilità finanziaria ed economica per il sostenimento della
spesa;
Verificato che sul M.E.P.A sono presenti numerose ditte che offrono il materiale richiesto dal
Direttore Artistico
Sentite alcune delle ditte iscritte al M.E.P.A. tramite mail e telefono sulla disponibilità a fornire il
materiale richiesto;
Verificato che l’art. 6 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie comunciarte” prevede l’invito di almeno cinque operatori
Predisposto il capitolato speciale d’appalto e la lettera di invito che contengono anche le clausole
che saranno inserite nel contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario
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di invitare alla gara le seguenti ditte:
1. CHERUBINI S.r.l. – P. IVA: 01268151006 - Via Tiburtina, 364 – 00159 Roma –
cherubini.srl@legalmail.ti;
2. VERDE PROFESSIONAL S.r.l. – P. IVA: 05311180011 – Via Cottin, 09 – 10040 Leinì
(TO) – verdeprofessional@documentipec.com;
3. MUSICALI BORGNA di Borgna Ruggero e Rusalen Sandro s.n.c. – P. IVA: 01671620936
– Via Sisto Biasutti, 49 - 33072 Casarsa della Delizia (PN) –
musicali.borgna@legalmail.com;
4. STRUMENTI MUSICALI LORENZON di Lorenzon Giuseppe e C. s.n.c. – P. IVA:
01224130938 – Via Spinazzedo, 14 – 33080 Porcia (PN) –
strumentimusicalilorenzon@pec.it;
5. MADE CORPORATE S.r.l. – P. IVA: 11700251009 – Via Zoe Fontana, 220 – 00131
Roma (RM) – info@madecorporate.it;

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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