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oGGfio: Autoizzazione alla spesa per le àttività della Direzione Allestimenti Scenici relative al
affidamento per la fomitura a noleggio di un video proiettore completo di un pc e assistetrza

tecnica specializzata per il concerto di Sant'Agata 2018.
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il Sovintendente noninato giusta deceto del Prcsidente

della Regione Siciliana n. 24yServ.1" S. G. del 29 giugno

2015, ha adottato il Wuente prcwedimento.
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Oggetto: Autoizzazione alla spesa per le attività della Direzione Allestimenti Scenici relative al
affidamento per la fomitura a noleggio di un video proiettore completo di un pc e assistenza tecnica
specializzata per il concerto di Sant'Agata 2018.

IL SOVRINTENDENTE

Vista la legge Istitutiva e lo statuto dell'Ente;

Previsto che la programmazione artistica dell'Ente, giomo 01 febbraio 201 8, prevede l'esecuzione
di un concerto di in onore di Sant'Agata.
Vista la nota del Coordinatore tecnico del 28\01V018, allegata al presente, per far parte integrante
Che si rascrive di seguito.
Tenuto conto fra le altre esigenze necessità effettuare I'affidamento ad una ditta specializzata per la
fomitura a noleggio di un video proiettore da 15000 Ansi lumen corredato di idoneo pc per la
gestione delle irnmagrni da proiettare sul fondale in PVC predisposto dal nostro personale e
l'assisterza di un operatore tecnico specializzato, dal 3 l gennaio allo 0l febbraio 2018,
rilevato che I esigenza si è manifestata in data odiema, si propone di affidare il servizio richiesto
alla ditta Danilo Auditore che ha accettato di fomire il servizio richiesto per il prezzo concordato di
€400,00 oltre Iva.
La suddetta Ditta ha già prestato il proprio servizio in occasione dell' opera Tosca al teatro greco di
Catania nel cono dell'attivit à estiva 2017

Preso atto che la Direzione Allestimenti Scenici ha contattato, per le vie brevi, [a Ditta Danilo
Auditore con sede in via Cavour N62 Giarre (C T ) che ha offerto un prezzo di € 400,00 oltre iva
prezzo complessivo, definito congruo dal Coordinatore degli Allestimenti Scenici;

Riteluto pertanto di poter autorizzare l'affidamento alla ditta Danilo Auditore per l'importo di
€400,00 oltre IVA,relative alle spese di noleggio., e che l'operatore economico sopra menzionato è

athrale fomitore del Teatro, con la conseguente sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 del
D.Lgs.50/2016;

Con i poteri di legge,
DISPONE

La prernessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento che"qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

o Autoizzare, sulla base di quanto dichiarato e richiesto dalla Diiezione degli Allestimenti
Scsnici dell'Ente con la nota del 28\01V018,1'affidamento al noleggio di un video proiettore
alla ditta Danilo Auditore per un corrispettivo di € 400,00 oltre Iva la spesa relativa
all'impepo per il concerto di Sant' Agata programmato 01 febbraio 2018.

o La somma complessiva di €.400,00 graverà sul bilancio 2018 al cap. U 104433 "noleggi";
. L'[VA graverà al cap.U 541362 del bilancio 2018.
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(dott. Ro Grossi)


