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AGGIUDICAZIONE FORNITURA A NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI 

POR CAMPANIA FSE – PROGRAMMA “SCUOLA VIVA II ANNUALITA’” 

PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI – SECONDA ANNUALITA’” 

 

Determina prot. n. 2134/06-10 del 28/03/2018 

CUP: J71I17000000006 

 

Attività/Progetto POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III OT. 10 – OS. 12 – PROGRAMMA 

SCUOLA VIVA – II ANNUALITA’ PROGETTO “NON DISPERDIAMOCI – SECONDA ANNUALITA’” 

 

Fornitura: noleggio impianto audio/luci 

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia – affidamento diretto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti” e il D. I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni 
CONSIP;  
VISTO l’espletamento dell’indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare e di 

seguito indicate: 

1) FLsystem s.a.s. di Sorrentino Franco  – Via S. Giuseppe al pozzo, 4 – 84013 Cava de’ Tirreni 

(SA) 

2) NTWW s.r.l.s. - Via Vincenzo Bello, 31/35 – 84128 Salerno 

3) J.F.S. RENT di Faraso Gianluca - Traversa Davide Sequino 12 - 84018 Scafati(SA) 

RILEVATO che la ditta FLsystem s.a.s. di Sorrentino Franco  di Cava de’ Tirreni  (SA) ha presentato 

l’offerta con prezzo più basso per la fornitura a noleggio delle attrezzature di seguito indicate: 

 noleggio service audio/luci per n. 2 spettacoli teatrali a conclusione dei moduli formativi 

“Alice” e “Lo cunto de li cunti” previsti nell’ambito del Progetto “Non disperdiamoci – 

seconda annualità” – Programma “Scuola Viva – II annualità”; 





 noleggio service audio per n. 3 saggi di musica a conclusione dei moduli formativi “Siam 

tutti musicisti 2”, “Musicanto 2” e “Crescere in  musica” previsti nell’ambito del Progetto 

“Non disperdiamoci – seconda annualità” – Programma “Scuola Viva – II annualità”. 

 

 

DECRETA 

a) di aggiudicare alla ditta FLsystem s.a.s. di Sorrentino Franco  – Via S. Giuseppe al pozzo, 4 – 

84013 Cava de’ Tirreni (SA) la fornitura di cui alla determina dirigenziale citata nelle 

premesse; 

b) che l’oggetto della fornitura è: noleggio impianto audio/luci; 

c) che l’importo di aggiudicazione è di euro 1400,44  (millequattrocento/00) IVA inclusa. 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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