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Allegato A) 

 
OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisto di attrezzature musicali necessarie per Centro 
Comunale di aggregazione giovanile di produzione e fruizione musicale “PUTIPU’”.   
Determinazione del Segretario Generale n. 4 del 17.1.2012. 
 
 
 Questo Ente, in riferimento  all’Azione progettuale Centro PUTIPU’, finanziata dalla 
Regione Campania  con il  Fondo Lotta alla Droga L. 45/99 - E. F. 2002, deve procedere 
all’acquisto del seguente materiale necessario per la sala prove e sala di registrazione:  
 
 
Quantità DESCRIZIONE MARCA MODELLO 
1 Amplificatore chitarra RANDAL RX75RG2 
1 Amplificatore combo per basso GALLIEN 

KRUEGER  
MB 210 

3 Supporto amplificatore chitarra Quiklok BS 317 
2 Tracolla per  basso elettrico Yamaha custom gt Nylon nera 
1 Custodia imbottita per basso WARWICK Rockbag de luxe 

RB20505B 
1 Custodia imbottita per chitarra classica WARWICK Rockbag de luxe 

RB20508B 
1 Custodia imbottita per chitarra acustica WARWICK  Rockbag de luxe 

RB20509B 
4 Supporto per chitarra con bloc.manico HERCULES  GUITAR STAND GS414B  
4 Pelle batteria rullante/tom “14 Remo Pinstripe P314 BE 
2 Pelle batteria Tom “10 Remo Pinstripe P310 BE 
2 Pelle batteria Tom “12 Remo Pinstripe P312 BE 
1 Pelle batteria floor tom “16 Remo Pinstripe P316 BE 
2 Pelle batteria cassa “22 Remo PowerStroke 3 P3-1322C2 
1 Kit hardware per batteria:Asta piatto dritta 

HC72WN Astapiatto a giraffa HC7BWN 
Reggirullante HS70WN Pedale cassa 
HP300 Pedale hi-hat HH75WN 
 

TAMA HR 5W 

1 Batteria acustica completa, 
configuration:  10" x 8", 12" x 9" toms, a 
16" x 16" floor tom, a 22" x 17,5" bass 
drum, and a 14" x 5.5" snare drum. 
Hardware serie 400 incluso 

SONOR SELECT FORCE 5 PEZZI 
 

1 Borsa per piatti  STEFY  
    



3 Leggio Bespeco MSS2 tavola metallo forata 
 
 

1 Set piatti - 14" hi-hat, 16" crash, 18" crash, 
20" ride 

SABIAN B8 

4 Asta microfonica BESPECO MSF10 
2 JACK-JACK90° 3 METRI Reference GCR2-BK-JJR-A-3 
2 JACK-JACK MONO 6 METRI Reference GCR2-BK-JJ-A-6 
4 CAVO MICROF 6 metri Reference MCR5-BK-MF-6-A 
1 CUFFIA  SENNHEISER HD280 
1 CUFFIA SONY MDR7506 
2 Mute corde per basso elettrico D'ADDARIO  EXL190 40-100 Custom 

Light Gauge 
2 Mute corde per chitarra classica D'ADDARIO  EXP45 Normal Tension 
2 Mute corde per chitarra acustica D'ADDARIO  EJ16 80/20 Phosphor 

Bronze 12-53  
 
 
 Il Centro Comunale “PUTIPU’” è ubicato in località boschetto Pasteni, traversa adiacente a 
Piazza Mazzini, nel Comune di Ariano Irpino.  
  
 L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa,  entro le ore 12.00 di  Martedì  31 gennaio 2012,  
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ariano Irpino  ed indirizzata al Servizio Lotta alla Droga 
e alle altre  Tossicodipendenze. 
 
 Sulla busta, dovrà essere indicata  la dicitura “Preventivo attrezzature musicali Sala 
Prove e Sala di Registrazione - Azione progettuale  Centro  PUTIPU’” . 
 
 L’apertura delle offerte avverrà  martedì 7 febbraio 2011 alle ore 10,00 presso l’Ufficio della  
Segreteria Generale – I piano -  Piazza Plebiscito, 1. 
 
 L’offerta dovrà indicare il prezzo complessivo, comprensivo di IVA, di tutti i beni 
sopraelencati. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà praticato il prezzo 
complessivo più conveniente per l’ Ente, tenendo presente che la fornitura dei materiali dovrà 
essere assolutamente conforme all’elenco (quantità, descrizione, marca e modello). 
 
 Il prezzo offerto si intende comprensivo di ogni onere principale ed accessorio. 
 Sono a  carico della ditta aggiudicataria il trasporto nei locali indicati ed il montaggio 
completo delle attrezzature e l’installazione di tutti i componenti, al fine di renderle perfettamente 
ed immediatamente funzionali ed utilizzabili. 
 Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 La Ditta fornitrice ha l’obbligo della garanzia completa del funzionamento e della qualità dei 
materiali oggetto della gara, dalla data di consegna e per i successivi due anni. Essa consisterà nella 
riparazione e/o sostituzione di tutte le attrezzature che nel periodo citato rilevassero difetti di 
qualsiasi tipo. 
 Durante il periodo di garanzia, in caso di guasti che richiedono un tempo di riparazione 
superiore a 48 ore, dovrà essere fornita, in provvisoria sostituzione, una apparecchiatura con 
caratteristiche equivalenti. 
 
 E’ esclusa dalla garanzia la sola normale sostituzione dei materiali di consumo. 
 



 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. 
 La fornitura e la messa in opera delle attrezzature oggetto della presente gara, dovrà essere 
effettuato dalla ditta fornitrice.  
 Si procederà, con apposita determinazione, alla liquidazione della spesa a fornitura 
avvenuta, previa esibizione di regolare fattura alla quale dovrà essere allegato D.U.R.C. e 
documentazione di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente invito, si fa riferimento e rinvio al 
Capitolato Generale d’oneri per le forniture ed i servizi in vigore presso il Comune di Ariano Irpino, 
nonché a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia. 
  
 
Ariano Irpino, lì  17.1.2012                                                  

             Il Segretario Generale 
 

f.to: Avv.to Monica Cinque 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Attestazione di conformità all’originale  
 
Ariano Irpino, lì  19.1.2012 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
  

f.to: dott.ssa  Carmela Andolfo 
 

________________________________________________________________________________ 
Decreto Sindacale prot. n. 21812 del 16.12.2011, ai sensi dell’art. 18, comma 2 D.P.R. n. 445/2000. 

 


