FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 16/18 Direttore Amministrativo – prot. n. 339 del 25 settembre 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA
MATERIALE AUDIO-VIDEO-LUCI E LORO INSTALLAZIONE A CARROCCIA FRANCESCO
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”;
Visto il regolamento di contabilità approvato dal C.d.a. nella seduta dell’08 marzo 2018;
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;
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;
Preso atto che il Direttore Artistico ha successivamente ravvisato la necessità di acquistare
ulteriore materiale necessario per installare e completare quello acquistato;
Preso atto che il materiale audio-video-luci è stato acquistato dalla ditta THREEJAYS SERVICE di
Francesco Carroccia che ha provveduto anche al montaggio ed al collaudo dello stesso;
Ritenuto opportuno affidare allo stesso fornitore anche l’acquisto del materiale necessario al
montaggio ed al completamento di quello già acquistato in quanto lo stesso conosce in modo
puntuale le necessità del Teatro e della Casa delle Culture in relazione alle apparecchiature già
esistenti;
Verificato che lo stesso provvederà anche alla posa in opera del materiale che verrà acquistato
senza ulteriore aggravio di spesa a carico della Fondazione;
Verificato che la Fondazione ha la disponibilità finanziaria ed economica per il sostenimento della
spesa;
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di affidare la fornitura dell’ulteriore materiale richiesto dal Direttore Artistico necessario per in
slattare e completare quello già acquistato alla ditta:
CARROCCIA FRANCESCO con sede in 00038 Valmontone (RM), Viale Kennedy, 05 C.F.: CRR FNC
86H01 C858O alle seguenti condizioni:
- prezzo complessivo del materiale: €. 1.216,50 oltre IVA;
- spese di consegna – trasporto - montaggio: €. 0,00;
- garanzia sulla fornitura e sull’installazione: 24 mesi dalla data del collaudo da effettuarsi in
contradditorio con il Direttore Artistico della Fondazione;
- consegna entro 5 giorni dalla data dell’ordine o comunque in accordo con il Direttore
Artistico
Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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