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Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
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mondiale nel 2000


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE |N. 1234|del 21-12-2017|

Oggetto: 
Natale ad Assisi - affidamento servizio noleggio impianto audio - CIG: Z512156D02
	
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con propria determinazione n. 1205 del 15/12/2017 avente ad oggetto “Natale ad Assisi - determina a contrarre per servizio noleggio impianto audio - CIG: Z512156D02” veniva indetta una procedura negoziata tramite RDO (richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per il servizio di noleggio impianto audio, necessario alla realizzazione del concerto di Capodanno che si terrà in piazza del Comune Assisi il 31 dicembre p.v.;

CHE il prezzo per detto servizio da porre a base di gara è stato quantificato in € 2.500,00 oltre Iva, con affidamento attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

CHE con RDO n. 1822506, tramite la piattaforma MePa, sono state invitate le seguenti ditte specializzate  iscritte ed individuate nel bando “Servizi Audio, Foto, Video e Luci” dando atto che non sono state mai invitate per altri eventi organizzati dall’Ente in ottemperanza al principio di rotazione:

1) MUSIC SERVICE DI MASSIMILIANO VERSIGLIONI;
2) A.& W. SRL SERVIZI PER LO SPETTACOLO;
3) PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO;

CONSIDERATO che nel termine assegnato del 21/12/2017 ore 9.00, in risposta alla suddetta procedura di gara, risulta essere presente la seguente offerta:
MUSIC SERVICE DI MASSIMILIANO VERSIGLIONI - importo offerto - €. 1.900,00 oltre IVA

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite e che non sussistono cause ostative all’affidamento del contratto alla suddetta ditta;

RITENUTO di provvedere in merito in quanto l’offerta risulta idonea e congrua;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente;

VISTO il codice degli appalti pubblici;

VISTO l’art.183 del Decreto Legislativo n. 267 /2000; 



DETERMINA

Per quanto esposto:

1) di affidare alla ditta MUSIC SERVICE DI MASSIMILIANO VERSIGLIONI di Perugia il servizio di noleggio di un impianto audio per il concerto di Capodanno 2017, alle condizioni riportate nella lettera invito e a quelle del bando Me. Pa.“ Servizi Audio, Foto, Video e Luci”;

2) di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo sul bilancio 2017, al capitolo di spesa 722/61 in favore della ditta MUSIC SERVICE DI MASSIMILIANO VERSIGLIONI - Partita IVA 02707900540, per la somma complessiva di  2.318,00 iva compresa per la causale di cui sopra;
	
3) di dare atto che la stipulazione del contratto sarà effettuata, con firma digitale, attraverso il portale Consip allo scopo dedicato.



Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.
Il Responsabile dell’Ufficio
Il Dirigente
 Lucilla Locchi
dott. Rino Ciavaglia


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



N.  		del reg. Pubblicazione


Copia della presente determinazione n. 1234 del 21-12-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza 	dal           

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE


__________________________________

		al           


L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE


__________________________________




						         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

						_______________________________________













