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Prot. n. 1935                                                                                                                 Barletta, 26 aprile 2018 

 

All’albo/sito web 

www.mustidimiccoli.gov.it 

 

OGGETTO: Progetto formativo”Includimi !!!”,10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 – “ Scuola attraente” 

nell’ambito del PON- FSE- “Progetti di  inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto  nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

relativo al Fondo Sociale Europeo FSE – Programmazione 2014-2020 -  Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, asse I – ISTRUZIONE – FSE PON Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica – Azione 10.1.1 - Interventi 

di Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. CUP: C94C17000000007 – 

Decreto individuazione ditta servizio audio-luci 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea, in particolare il modulo “Barletta tra storia e leggenda” per il quale 

si è sviluppata attività teatrale; 

VISTA   la propria determina a contrarre per individuazione service audio e luci per la realizzazione dello 

spettacolo teatrale del giorno 24 maggio 2018, prot. n.1542 del 5 aprile 2018, la quale è parte 

integrante del presente decreto e che in essa si è specificato di procedere alla richiesta di n. 3 

preventivi per una conseguente selezione del fornitore secondo il criterio del prezzo più basso; 

VISTO           che in data 6 aprile 2018 sono state interpellate via mail le seguenti ditte: 

 NEW SYSTEM 
AUDIO LUCI VIDEO 
Di  DIPAOLA PALMA 
Via Girondi, 24 
Barletta (BT) 
P.I.05299260728 
Cell 3483399822 
newsystemgd@libero.it  
 

AUDIO ONE SERVICE 
Di Leone Oronzo 
Via Vecchia Madonna dello 
Sterpeto, 139/C                    
Barletta (BT) 
Cod.fic. LNERNZ69P01A669B 
Cell 3486923368 
info@audioone.it 
 

Sound Vibration s.a.s 
Piazza G. Romano n.5 
Telese terme -Bn 
P.I. 01316250628 
Cell 3336545297 
puglia@soundvibration.it 
 

VISTO                  che hanno risposto sino alla data odierna le ditte New System e Audio One service; 

ESAMINATE        le offerte pervenute come in tabella: 

ditta Offerta € 

New System 400 + IVA 

Audio One Service 350 + IVA 
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DECRETA 
 
 

Art. 1 
Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 
 

Art. 2  
Secondo il criterio del prezzo più basso è individuata la ditta Audio One Service di Leone Oronzo, 
Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 139/C - Barletta (BT), Cod.fisc. LNERNZ69P01A669B 
Cell 3486923368, info@audioone.it, quale affidataria del servizio audio-luci per la realizzazione dello spettacolo 
teatrale del 24 maggio 2018. 
 

Art. 3 
Si affida al direttore sga dott. Angelo Gentile l’istruttoria per l’ordine e la verifica della documentazione e dei 
requisiti previsti dalle norme vigenti, in possesso della ditta selezionata. 
 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   prof.ssa Rosa Carlucci 

 

 

 
 
(documento firmato digitalmente) 
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