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OGGETTO: Atttoizzaàone all'affidamento al servizio di manutenzione straordinaria per apparecchiature

tecniche in dotazione al reparto eletfuicisti di palcoscenico.
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Oggetto: Atioizzazione all'affidamento al servizio di manutenzione straordinaria per
apparecchiature tecniche in dotazione al rqrarto elettricisti di palcoscenico.

IL SOVRINTENDENTE

Facendo seguito alla comunicazione del 16 otlobre 2017 , allegata in copia per fame parte integratrte
dell'atto, con la quale si chiedeva l'autorizzaàone ad inviare presso la ditta Sptlight di Milano del
materiale tecnico da sottoporre ad interventi di manutenzione straordinaria che in nostro personale
non e in grado di fomire, pertarto si comunica che la zuddetta dilta n ddta 22 novembre 2017,ha
prodotto un preventivo di € 2.746,84 olhe iva e comprensivo di spese di trasporto.

Pir) specificatamente si hatta di interventi di manuterzione straordinaria per:

n' I consolle luce Phoenix 2 tt dotaziorc al Teato Sangiorgi;
n" 1 consolle luce Phoenix 5 ia dotazione al Teatro Massimo Bellini; ' - -
n" 4 schede DIMMER;
no 2 trnità centrali per la gestione delle consolle.

Rilevato che il valore commerciale dell'apparecchiatura è ben al di sopra delle somme necessarie
alla mmutenzione straordinaria;
Tenuto conto del fatto che I'impossibilità di utilizzare le zuddette apparecchiature potrebbe
compromettere gli eventi artistici programmati prossimamente al Teatro§adgi-rgi
Massimo V. Bellini;
Considerato che la ditta Spotlight è l'unica in grado di garantire gliinter+euti nccessari at ripristino
delle apparecchiature in quantoè la stessa ditta che a suo tempo effettuò la fomitura delle
apparecchiature stesse e che quindi dispone di ttfti i pezÀ di ricambio originali e certificati;
ritenuta congrua la somma di € 2.746,84 olt:e iva e comprensiva di spese di spedizione;

Per quanto sopra si chiede l'attoizzazione ad espletare tutti glì atti amministrativi per
l'affidamento al servizio di manutetrzione straordinaria deile citate apparecchiatr:re a favore della
Ditta Spotlight S.R.L. con sede legale in via Sardep.a n"3 - San Giuliano Milanese (MD.

Con i poteri di legge,

DISPONE

La premessa forma parte integralte e sostanziale de1 presente prowedimento che quì sia

intende integralmente riportata e hascritta.
Atrtoitzzare, sulla base della relazione presentata dalla Direzione Allestimenti scenici,
l'affidamento alla ditta Spotlight con sede legale ia via Sardegna no3 San Giuliano Milanese
(MD

e La somma di e 2.746,84 oltre [VA, può. gravare sul biiancio, 2017 al cap.101139

-- I/[VA a presentazione fattua graverà sul pertinente tolo del bilancio
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