FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 19 Direttore Amministrativo – prot. n. 517 del 05 dicembre 2017
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – STAMPA BIGLIETTI
SPETTACOLO “PRESTAZIONE OCCASIONALE”
Preso atto che con determina n. 08 del 05 dicembre 2017 il Direttore Artistico ha determinato che la
Fondazione produrrà lo spettacolo teatrale “PRESTAZIONE OCCASIONALE” di Francesco
Brandi, vincitore del I Premio Nazionale Achille Campanile;
Preso atto che la determina prevede che: a) la compagnia utilizzerà il Teatro Artemisio a titolo
gratuito dal 03 gennaio 2017 al 06 gennaio 2017 per effettuare le prove della tournee nazionale; b)
la compagna utilizzerà il Teatro Artemisio a titolo gratuito il giorno 07 gennaio per eseguire la
prima nazionale dello spettacolo teatrale; c) i biglietti verranno stampati dalla Fondazione attraverso
la Box Office Lazio S.r.l. al costi di €. 0,15 al biglietto oltre IVA; d) i biglietti verranno venduti
anche attraverso l’Associazione Memoria del ‘900 senza alcun diritto di preventiva; e) il prezzo dei
biglietti viene fissato di comune accordo con la Compagnia Centro d’Arte Contemporanea e sarà
paria ad €. 12,00 la prima platea; €. 10,00 la seconda platea; €. 8,00 la galleria; f),l’incasso al netto
dell’IVA e della SIAE verrà ripartito tra la compagnia (70%) e la Fondazione (30%)
Preso atto che l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
16 maggio 2017 stabilisce che in caso di acquisti fino ad €. 1.000,00 “per l’individuazione
dell’operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente
costituiti”
Preso atto che con il Direttore Artistico ha già preso contatti con la Box Office Lazio S.r.l. che si è
resa disponibile a stampare e consegnare i biglietti entro brevissimo tempo e ad un costo
competitivo (€. 0,15 a biglietto oltre IVA – nessun costo di inserimento evento);
Preso atto che lo stesso Direttore Artistico ritiene tale prezzo congruo con riferimento alla tipologia
di bene proposto

DETERMINA
di affidare l’acquisto della stampa massiva dei biglietti per lo spettacolo teatrale “PRESTAZIONE
OCCASIONALE” alla : BOX OFFICE LAZIO S.r.l. con sede in Piazza dell’Esquilino, 37 – 00185
Roma – P.IVA – C.F.: 10718271009
Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione fondazione@gmail.com;
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