FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI
Determina n. 4/19 Direttore Amministrativo - del 15 febbraio 2019
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – AFFIDAMENTO INCARICO EMISSIONE BIGLIETTI
CARTACEI e VENDITA BIGLIETTI ON LINE PER AUDITORIUM
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 il Direttore Artistico ha chiesto di verificare la possibilità di concludere con la
DRINSERVICE s.a.s. un contratto per la stampa dei biglietti e la prevendita degli stessi on-line
Presto atto che in data la DRINSERVICE s.a.s. ha presentato un preventivo che prevede i seguenti
costi:
-

Configurazione biglietteria elettronica €. 10,00 + iva per evento (in casi di più eventi è previsto un
prezzo forfettario da definire);
€. 0,25 + iva per biglietto cartaceo emesso (il servizio comprende: fornitura ed emissione dei titoli
di accesso con misuratore a norma SIAE; annullamento titoli stampati ed inutilizzati);
Prevendita con circuito di vendita esterna Vivaticket (online e punti vendita) con costi a carico
dell’acquirente il biglietto;
Assistenza allo sbigliettamento nel corso delle manifestazioni organizzate direttamente dalla
Fondazione;

Preso atto che la DRINSERVICE s.a.s è disponibile ad inserire, attraverso il partners VIVATICKET
l’Auditorium nel circuito di vendita esterna;
Verificato che il costo è in linea con gli altri operatori del settore ed in particolare con TICKETONE;
DETERMINA
di affidare alla DRIN SERVICE s.a.s. con sede in 00045 Genzano di Roma Via D. Nazario Galieti, 10
P.IVA e C.F.: 04080441001 il seguente servizio:
-

Emissione dei titoli di accesso cartacei;
Prevendita con circuito di vendita esterna Vivaticket (online e punti vendita) dei titoli di accesso
relativi agli eventi che verranno organizzati nell’auditorium;
Asisstenza allo sbigliettamento nel corso delle manifestazioni organizzate direttamente dalla
Fondazione,

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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