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Spett. SIMITECH
CIG: Z8327FDCF7
Oggetto: Affidamento Service Audio e Luci per laboratorio teatrale “Romeo e Giulietta”

In esecuzione della determinazione, prot. n. 1303 del 10 aprile 2019, con la presente si affida a codesta
ditta il servizio service audio e luci per la manifestazione teatrale “Romeo e Giulietta” per il giorno 28
maggio 2019 dalle ore 20:00 alle ore 22:00 e per le prove generali previste per il giorno 27 maggio 2019
dalle ore 20:00 alle ore 21:30.
DESCRIZIONE

Prezzo

GG

Subtotale

1

€ 3.688,52

Unitario

Messa a disposizione dell’impianto audio (microfoni a
gelato ed archetti) e luci (calde e fredde) per la
giornata del 28 maggio 2019 dalle ore 20:00 alle ore
22:30 e per le prove generali previste per il giorno 27
maggio 2019 dalle ore 20:00 alle ore 21:30. Spazi
interessati: Giardini Sala Cacace – Piazza Cerio –
Piazza San Nicola

€ 3.688,52

IMPONIBILE
IVA
TOTALE

3.688,52
811,48
4.500,00

Condizioni a Vs. carico:








Il trasporto della messa a disposizione degli impianti richiesti, nonché il montaggio e lo smontaggio
negli spazi richiesti
Eventuali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant’altro necessario alla
predisposizione degli impianti, compresi tutti gli allacci dell’impianto elettrico e delle connessioni in
rete.
Il servizio è comprensivo della manodopera necessaria, con le abilitazioni richieste dalla normativa
vigente per i lavori in elevazione e per ogni intervento che si rendesse necessario per il corretto
funzionamento degli impianti.
Tutti gli impianti dovranno essere collaudati ed essere a norma con le leggi vigenti.
Sono a carico del Fornitore la documentazione tecnica delle luci, dei sistemi audio-video, degli
impianti di collegamento alla linea elettrica e di tutti gli altri impianti forniti, le certificazioni di
conformità CEE dei materiali elettrici, la documentazione tecnica delle eventuali istallazioni, i
certificati di collaudo degli impianti e dei corpi sospesi.
Gli impianti dovranno essere dotati di messa a terra.

Resta inteso che l’Amministrazione fornirà i necessari allacci elettrici per far funzionare gli impianti,
l’impresa dovrà provvedere agli allacci dalla cabina luce al palco/postazione e garantirà l’accessibilità ai
quadri elettrici.
La fattura elettronica dovrà essere intestata come di seguito riportato:
ISTITUTO COMPRENSIVO “V.GEMITO”
VIA PAGLIARO 7/A – 80071 – ANACAPRI (NA)
CODICE FISCALE: 90044580638
CODICE UNIVOCO DI UFFICIO: UFFIGQ
CIG: Z8327FDCF7
Ai fini della liquidazione dovrà essere allegato il documento di tracciabilità dei flussi finanziari unitamente al documento. L’art. 1, comma 692 lettera
b), della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica
amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto “Split Payment”. Pertanto, codesto Istituto provvederà a versare
direttamente all’Erario l’IVA addebitata sulla fattura pagando a codesta ditta soltanto l’imponibile.

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati sono di natura privati e come tali possono essere
riservati e sono comunque destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 del c.p sia ai sensi del D.lgs n. 196/2003. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore vi preghiamo di distruggerlo o di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio.

