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Oggetto At:1.o'ìzzazione alla spesa per le attività della Direzione "Allestimenti Scenici" per la
fomih-ra di "lampade per proiettori teatrali"

IL SOVRINTENDENTE

Vista la legge Istitutiva e lo statuto deli'Ente;

premesso che il consiglio di d'Amministrazione nella seduta del 23\10V017 ha approvato la
stagione per l'armo 2018, pubblicizzatdo ll relativo programma presso i principali quotidiani e

riviste specializzate nel settore dello spettacolo, assicurando cos' al pulblico interessato in ternpo
utile una adeguata informazione allo scopo di promuovere la vendita.

Considerato che per la prosecuzione della stagione 2018, programmata dalla Direzione Artistica si
rende necessario l'acquisto del sotto elencato materiale:

"A tal riguardo, si comunica che alle ore 12.00 del2'7 dicembre 2011 scadeva i1 termine ultimo per
la presentazione in busta chiusa dell'offerta economìca, relativa alla fomitura di "lampade per
proiettori teatrali" come di seguito specificato:

n'50 lampade da 2000 W 88428 p2127 fex
no20 lampade 750W Philips o similari hpl + gat sfuk
n'50 lampade da 2000 W Osram o simllai 64717 cp92
n930 lampade super PAR 1000 W cp60
n'48 lampade super PAR 1000 W cp61
n"30 lampade super PAR 1000Wcp62
n'20 lampade 800 Philips WARP 600 gkvhpl 375
n'50 lampade 800 W Pinze janiro Y23F78rnm.
No50 lampade 200 W lineari per ribaltina.

Le ditte interpellate tramite mail inviata i1 19 dicembre 2017, sono state le seguenti:
Ditta Spotlight Srl, con sede in via Sardegna no 3 - 20098 San Giuliano Mlaoese (MI)

Dìtta Guido Ammirata Srl, con sede in via Marocco 13 - 201,27 - Mi1arc
Ditta Decima Srl, con sede in via lisbona 32 - 35127 - Padova.

Alla data del 27 dicembre 2017 le uniche offerte economiche pervenute sono quelle della Ditta
Spotlight Srl, e la Ditta Decima Sri,

in data 28 dicernbre 2017, in presenza del Coordinatore Tecnico ff della Dìrezione AA.SS. Sig. Da
Campo Salvatore, dell'.impiegato Tecnico sig. Giuseppe Condorelli Direzione AA.SS e il
Rag. Paolo Patanè Direzione Allestimenti Scenici, si è proceduto all'aperhua delle buste contenenti
le offerte economiche per la fomrtura delle lampade sopra tascritte.

L'offerta per la fomitura di larnpade prodotta dalla Dìtta Decima Sr1, con sede in via Lisbona 32 -
35127 - Padova e completa di hrtta la documentazione e conforrne alla nchiesta per quantità e

tipologia.
L'importo complessivo della fornitura è pari a € 5.179,30 oltre iva.

L'offerta per la fomitura di lampade prodotta dalla Ditta Spotlìght Srl, con sede in via Sardegna 3 -
20098 - San Giuliano Milanese (Mi) è completa di tutta la documentazione e conforme alla
richiesta per quantità e tipologia.
L'importo complessivo della fomitura è pari a € 3.982,90 oltre iva.

Per quanto sopra kascritto, l'offerta economica più vantaggiosa risulta essere quel1a delia Ditta
Spotlight Srl, con sede in via Sardepa 3 - 20098 - San Giuliano Milanese (MI) che per la fomitura
di tutte le lampade richieste ha prodotto un preventivo dl€ 3.982,90 oltre iva.
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L'acquisto di detto materiale si rende necessario per evitare darrri patrimoniali certi e gravi all'Ente
in quanto trattasi di spese comesse alla prograrmnazione Artistica 2018, quindi di obbligazioni già
assunte in quanto sono stati venduti i relativi abbonamenti e bigJietti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:

Affidare la fomitura del sopracitato materiale, alla ditta Spotlight Srl, con sede in via Sardegna 3 -
20098- San Giuliano Milanese (MI) in quanto risulta essere l'offerta economica più vantaggiosa,
1'offerta rriene ritenuta congrua dal Coordinatore Tecruco per quantità e tipologia.

Con i poteri di legge,
DISPONE

La prernessa forma parte integrante e sostanziale del presente prolvedimento che qui si
intende i:rtegralmente riportata e trascritta.
Atttoizzare, su1la base di quanto dichiarato e richiesto dalla Direzione Allestimenti Scenici
la somma di €3.982,90, oltre iva da corrispondere alla Ditta Spotlight Srl, per la fornitura di
larnpade per proiettori teatrali.

Impegnare la somma di € 3.982,90 al capitolo 104434 dei bilancio 2017 .

L'[VA relativa graverà al cap.541362, sul bilancio 2017.

II pagamento'sarà effettuato entro sessanta giomi della presentazione della fattura
elettronic4 trarrLite servi zio di ragioneria.

I1 So endente
( Dott. Grossi)
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