Prot 231 del 08/05/18

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 11/18 Direttore Amministrativo – prot. n. 231 del 08 maggio 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – INDIVIDUAZIONE DITTE PER ACQUISTO n. 250
SEDIE per 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 n. 250 sedie da utilizzare per gli eventi estivi organizzati nel chiostro della Casa delle
Culture;
Preso atto che il C.d.a. nella seduta dell’08 marzo ha rinviato l’acquisto ad altra data;
Preso atto che il Direttore Artistico insiste nell’acquisto del predetto materiale;
Verificato che la Scuola Carabinieri, che per la precedente stagione estiva aveva messo a
disposizione le sedie necessarie, in questo anno non ha dato altrettanta disponibilità;
Preso atto che è già stato firmato il contratto con la B&C S.r.l. che come la scorsa estate
organizzerà la manifestazione “Velletri Libris”;
Preso atto che per la realizzazione della manifestazione, che comincerà intorno al 10 giugno, sono
necessarie le sedie;
Preso atto del preventivo comunicato dal Direttore Artistico in base al quale la spesa complessiva
(IVA esclusa) è pari a circa €. 3.700,00
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;
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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
Preso atto della necessità ed urgenza di procedere all’acquisto ed al montaggio delle sedie in
considerazione dell’imminenza degli eventi estivi (Velletri Book Festival, Stagione di concerti
dell’Ass. Colle Ionci…)
DETERMINA
di invitare alla gara le seguenti ditte:
1. F.LLI CECCHETTI SEDIE E COMPLEMENTI DI ARREDO di CECCHETTI CLAUDIO
E C. S.n.c.. – C.F: .e P. IVA: 01110230297 - Via Don Milani, 3 45100 Rovigo – cecchettisedie@libero.ti;
2. FRANCHI SEDIE S.r.l. – C.F. e P. IVA: 01833111204 – Via Persicetana, 2/5 40012
Calderara di Reno (BO) – franchisedie@registerpec.it;
3. FUSERO FRATELLI SEDIE di Fusero Dario e C. S.n.c. – C.F. e P. IVA: 03631510041 Via Uberto I, n. 182 12035 Racconigi (CU) – fusero sedie@pec.confartigianato.it;
4. GIPI LE SEDIE S.r.l. – C.F. e P. IVA: 00925640427 – Zona Industriale G. Brodolini, 10
60025 Loreto (AN) gipilesediepec@pec.it;
5. BERICOPLAST S.p.a. – C.F. e P. IVA: 0282064247 – Via A. Pacinotti, 11 – 36040
Brendola (VI) – bericoplast@pec.confindustriavicenza.it;
di assegnare loro un termine per la predisposizione delle offerte di 10 giorni (ex art. 60 D.L.vo
50/16)

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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