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Oggetto: 
 

AGGIUDICA DEFINITIVA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER 

SERVIZIO DI IMPIANTO AUDIO - LUCIE ASSISTENZA TECNICA 

PER LA 2 EDIZIONE  FESTA RIONALE CAS CAMPITIELL   IL 

SORRISO DELL’AUTUNNO  A CUA DELL’ASSOCIAZIONE  LA 

RINASCITA  , PER I GIORNI 15 E 16 OTTOBRE 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

 



 

 

COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1148 del 13/10/2016,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 271 

______________________________________________________________________ 

 

Aggiudica definitiva mediante rdo sul mepa per servizio di impianto audio - luci 

e assistenza tecnica per la 2^ edizione  Festa Rionale Cas Campitiell “  Il 

Sorriso dell’Autunno “ a cua dell’Associazione “ La Rinascita “ , per i giorni 15 

e 16 ottobre 2016. 

  

 Premesso che con determina gen.le n. 1082 del 10.10.2016 , si disponeva di 

indire procedura di gara mediante RDO sul MEPA della Consip stessa, per il noleggio 

degli impianti audio e luci ed assistenza tecnica  per la 2^ edizione  Festa Rionale 

Cas Campitiell’  “  Il Sorriso dell’Autunno “ a cua dell’Associazione “ La 

Rinascita “ , per i giorni 15 e 16 ottobre 2016. 

  

 Che con RDO contraddistinta dal n. 1358117  sulla piattaforma Consip è stato 

effettuato l’iter di gara mediante procedure informatiche sottoscritte con firma 

digitale, selezionando gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico 

(previa abilitazione al Bando/categoria Servizi per eventi e comunicazione); 

 

 Constatato che in data 13.10.2016 alle ore 10,00, accertata la scadenza del 

prescritto periodo per la partecipazione delle offerte e accertata la presentazione di 

n.1 (una  offerta, si è proceduto all’apertura della RDO n. 1358117 allegata al 

presente atto, seguendo la procedura dettata dal Mercato Elettronico; 

 

 Rilevato che  in data 13/10/2016 alle ore 10,00,  è pervenuta una solo 

offerta della seguente Ditta: 

 -Music Italia Spettacoli SAS di Alfoso Pandolfi con sede  legale a Pagani alla  

ViaQuarto San Marzano 26, per una spesa  di € 1.400,00 Iva esclusa che l’offerta è 

pervenuta firmata digitalmente come richiesto, a pena di esclusione, e che 

corrisponde a quanto richiesto; 

 

 Che si deve confermare l’impegno spesa  assunto  nella determina n.1082  del 

10.10.2016 , ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, sul capitolo 2230 

del bilancio 2016 per un importo di € 1.400,00. IVA esclusa impegno n. 722; 

 

 Tanto premesso ,constatato e rilevato 

L’Istruttore Amministrativo 
Teresa Cascone 

 
 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Visto il codice identificativo di gara CIG:Z9F1B81670; 

Visto il D.Lgs. 163/2000 
Vista la Legge la 241/90; 
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 

Per i motivi espressi in premessa 

 

Di aggiudicare definitivamente RDO n.1358117 alla   Ditta Music Italia Spettacoli 

SAS di Alfoso Pandolfi con sede  legale a Pagani alla  Via Quarto San Marzano 26, per 

una spesa  di € 1.400,00 Iva esclusa , per il noleggio di impianti audio e luci ed 

assistenza tecnica per la Festa Rionale Cas Campitiell “ Il Sorriso dell’Autunno “ a 

cura dell’Associazione “ La Rinascita “ , per i giorni 15 e 16 ottobre p.v. ; 

Di dare atto che la somma di €1.400,00 imponibile ed  € 308,00 Iva al 22% per una 

spesa complessiva  di € 1.708,00  trova copertura finanziaria  sul capitolo n.2230 

del bilanio 2016; 

Di dare atto che il presente provvedimento è  esecutivo con l'apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

3) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è 

pubblicato in Amministrazione trasparente : 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 

32 legge 190/2012; 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs 33/2013; 

 

   Lì, ______________     IL RESPONSABILE DI SETTORE AFFARI 
GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

D.ssa Maria DEVITO 
        
 

 

 

 

 



 

 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli 

atti pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria 

sul Cap. 2230 del   bilancio 2016  nonchè impegno n. 722; 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151 – comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì’, ____________                    Il Responsabile 

                           Servizio Finanziario 

                   Dott. A. Striano 

 
 

                     
 



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N 271del 13/10/2016 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo del Settore Affari generali e gestione del 

personale, su conforme dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente 

determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

Settore Affari generali e gestione del personale  

F.to  Il Messo                  F.to D.ssa Maria Devito  
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