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Prot . n.   3683/E1      Reggio Calabria, 27/06/2019    
 
Oggetto: Determina Affidamento: 
 Noleggio service audio/luci per n. 4 eventi CIG n.  ZA828D18A7 

Servizio noleggio pianoforte mezzacoda per il 28/06/19  CIG ZA228E87B1 
  
 
Premesso che per la realizzazione dei Concerti e dei saggi  in programma nei  prossimi mesi si rende necessario 
affidare i seguenti servizi  
 
1. Noleggio Service audio luci   

Giorno 27/06/2019     SEDE: Università terza età   Saggio classe di jazz 
Attrezzature necessarie: 
Impianto audio n. 2 casse Professionali (JBL, DB, PROEL)15 TWO-WAY + mixer 
5 monitor da palco  
10 microfoni tipo shure sm 57 con asta 
1 set microfoni per batteria  
5 leggii 
Presenza di un fonico professionista 
 

 Giorno 11 settembre 2019  - Sede Teatro Cilea  con le seguenti caratteristiche: 
 Illuminazione palcoscenico Piazzato bianco con n. 12 proiettori da 1000 W in regolata con bandiere da 

montare su 2^ 4^ e 7^ americana. 
 Piccolo impianto audio per presentazione con n. 1 radiomicrofono  
 Presenza di un tecnico professionista. 
 
 Giorno 19 ottobre 2019  - Sede Teatro Cilea  con le seguenti caratteristiche: 
 Illuminazione palcoscenico Piazzato bianco con n. 12 proiettori da 1000 W in regolata con bandiere da 

montare su 2^ 4^ e 7^ americana. 
 Piccolo impianto audio per presentazione con n. 1 radiomicrofono  

 Presenza di un tecnico professionista. 
 
 Giorno 22 novembre  2019  - Sede Teatro Cilea  con le seguenti caratteristiche: 
 Illuminazione palcoscenico Piazzato bianco con n. 12 proiettori da 1000 W in regolata con bandiere da 

montare su 2^ 4^ e 7^ americana. 
 Piccolo impianto audio per presentazione con n. 1 radiomicrofono  
 Presenza di un tecnico professionista. 

 
 

2. Noleggio pianoforte mezzacoda Yamaha C3 il giorno 28 giugno presso Palazzo Consiglio Regionale per concerto 
jazz. 

 
 

CONSIDERATO che per il servizio di Noleggio Service audio luci, di cui al punto 1, sono state interpellate n. 5 ditte: 
1. Visual Show di Alessandro Neri Via Sbarre Inferiori 273  89129 Reggio Calabria 
2. Lm Recording di Teresa Mascianà Via SS 18 primo tratto, 4 89051 Reggio Calabria 
3. Alampi Impianti Via Bandiera -  n° 28 89030 Condofuri M.na  
4. 4 event di Esposito Giovanni Via A. Scopelliti n. 11 89028 Seminara          
5. Fp Service S.R.L.S Via Pipedo, 3 89040 Riace.                                                 

 
Visto il Verbale della Commissione convocata dal Direttore con atto prot. n. 3641/E1 del 24/06/19 per l’apertura e la 
valutazione delle offerte pervenute in seno alla  procedura  da cui si evince che delle 5 ditte invitate, entro il termine 
assegnato del 22/06/2019 è pervenuta n. 1 offerta della Ditta: 
Lm Recording di Teresa Mascianà Via SS 18 primo tratto, 4 89051 Reggio Calabria acquisita al protocollo dell’Istituto 
n. 3539 E1 del 20/06/2019, la cui offerta economica per il servizio del giorno 27/06/2019 risulta essere 
complessivamente di € 2.300,00 oltre iva 22%. 



 
CONSIDERATO che il prezzo offerto è congruo e vantaggioso per l’Istituzione. 
 
CONSIDERATO che a tutt’oggi si è in attesa della comunicazione da parte del Comune di Reggio Calabria 
dell’effettiva concessione del Teatro Cilea per le date sopra indicate, e ritenuto pertanto di commissionare solo il 
servizio inerente il saggio degli studenti di jazz, che avrà luogo in data odierna, al costo di € 500,00 oltre iva 22%,  
rinviando l’ordine di fornitura per i concerti presso il Teatro Cilea a ricezione di quanto sopra indicato. 
 
CONSIDERATO che per il servizio di Noleggio pianoforte mezzacoda Yamaha C3 per il giorno 28 giugno, di cui al 
punto 2, è stata interpellata la Ditta Acoustic Piano sas  di Sansone  Via Delle Rose 15 - 87040 Castrolibero  PI 
03404740783, la cui offerta economica per il servizio   risulta essere complessivamente di € 350,00 oltre iva 22%. 
 
VISTA la determina del Presidente prot. 3380/E1 del 12/06/2019; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di disporre affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016: alla Ditta Lm Recording di Teresa Mascianà Via SS 
18 primo tratto, 4 89051 Reggio Calabria dei servizi di noleggio Service audio luci per i giorni: 27 giugno, 11 
settembre, 19 ottobre, 22 novembre,  al costo complessivo di € 2.300,00 oltre iva e ne autorizza il pagamento a 
intervento effettuato; 

Art. 3 Di commissionare in affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016: alla Ditta Lm Recording di Teresa 
Mascianà Via SS 18 primo tratto, 4 89051 Reggio Calabria, il Noleggio Service audio luci  per il  27/06/2019  
presso l’Università terza età   in occasione del Saggio classe di jazz al costo complessivo di € 500,00 oltre IVA 
22 % e, pertanto, € 610,00  IVA 22 % inclusa e di procrastinare l’ordine di fornitura per i restanti servizi, per 
quanto indicato in premessa. 

Art. 4 Di commissionare in affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016: alla Ditta Acoustic Piano sas  di Sansone    
Via Delle Rose 15 - 87040 Castrolibero  PI 03404740783 al costo complessivo di € 350,00 oltre IVA 22 % e, 
pertanto, € 427,00  IVA 22 % inclusa e ne autorizza il pagamento a intervento effettuato; 

  
Art. 5 Di prenotare: 

- a carico del capitolo 251  - Saggi  upb 1.2.1. delle uscite del bilancio 2019 impegni di spesa per service del 
27/06/2019 per l’importo € 500,00 oltre iva 22% e pertanto 610,00 iva inclusa; 

- a carico del capitolo a carico del Bilancio del Conservatorio e.f. 2019 – U.P.B. 1.2.1 – Cap. 253 
“Manifestazioni artistiche” per i concerti che si prevede di realizzare presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria 
nei giorni 27 giugno, 11 settembre, 19 ottobre, 22 novembre, impegno di spesa per il seguente importo € 
1.80000 oltre iva 22%, e pertanto € 2.196,00 iva inclusa; 

 
- a carico del capitolo a carico del Bilancio del Conservatorio e.f. 2019 – U.P.B. 1.2.1 – Cap. 253 

“Manifestazioni artistiche” per noleggio pianoforte mezzacoda del 28/06/19, impegni di spesa per il seguente 
importo € 350,00 oltre iva 22%, e pertanto € 427,00 iva inclusa. 

 
Art. 6 Di dichiarare la presente determina efficace ed immediatamente esecutiva e come tale titolo per stipula del 
contratto.    
 
 

       Il Direttore 
                                                                                          F.to       Prof.ssa Maria Grande  

  


