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Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DJ INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
MATERIALE CINEMATOGRAFICO.

L'Accademia di Belle Arti "M.Sironi" di Sassari deve procedere all'acquisizione del servizio di
noleggio delle seguenti attrezzature cinematografiche per la realizzazione di un lungometraggio che
si terrà a Sassari in via Duca degli Abruzzi,4:

QUANTITA' DESCRIZIONE

1 Red Camera Dragon

1 Kit Ottiche Canon cn

3 Batterie v-lock

1 Caricabatterie v-lock

1 Cavaletto

1 Spallaccio

1 Follow focus remotato

1 Trasmettitore wireless teradek

1 Ricevitore wireless teradek

1 Filtri ND 4x4 3, 6,9

1 Filtro 4x4 Poia

1 Monitor regia mobile tipo Lilliput

1 Monitor regia fissa tipo Samsung

1 Arri 1000 w

3 Arri 150 w

2 Ianiro mizar 300 w

1 Kino o on air o lupo fluo

2 Ianiro 800/1000 w o simili
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8 stativ luci leggeri

2 Wind up

300 mt cavo 16 amp industriale

lO adattatori civ/ind

5 cardellini CLAMP

2 magic arm

2 morsetti con spigot

l morsetto c-clamp + riduzione bicchierino

l forcone

l sevenno

l Pannello riflettente

1 monitor video assist per focus puller - controllo camera

3 teli di panno nero

vari cordini di sicurezza

5 morsetti da muratore

Computer portatile per scarico del girato

Postazione montaggio per correzione colore con Da Vinci Resolve

,

A tal fine intende acquisire dichiarazioni di manifestazione di interesse, da parte di soggetti in grado
di effettuare la fornitura.

Gli operatori economici dovranno avere requisiti di idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria e capacità tecniche e professionali secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
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Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore

dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad

essere invitati a presentare l'offerta.

L'importo stimato è di € 10.000,00 iva inclusa.

Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata da effettuarsi sul Mepa ai sensi dell'art. 36

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii tramite RDO;

criterio di aggiudicazione: il prezzo più basso art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all' Accademia di Belle Arti '"M.Sironi" di
Sassari in via Duca Degli Abruzzi, 4, tramite una delle seguenti modalità:

Per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito (non farà fede il
timbro postale), anche a mano presso l'indirizzo sopra specificato (ufficio protocollo),

Tramite mai! all.indirizzo:info@accademiasironi.it - fabianasoro@hdemiass.org

Tramite pec all 'indirizzo:accademiasironi@pec.it

Le manifestazioni di interesse da presentare compilando il modello allegato 1, dovranno pervenire
entro le ore 12 del giorno ..-13 giugno 2017.

Ai ~n,si de~D.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati fomiti saranno trattati da questa Accademia per
fi~ahta .unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio ed alla eventuale
stipulazione e gestione del contratto.

~vd~ntu.a1iulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi mail sopra
m reati,

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito dell'Accademia.

Responsabile del procedimento: dottossa Maria Ferraro

Sassari, O 7 GI U 2017

Prof.ssa Paol
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Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DIMANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO MATERIALE CINEMATOGRAFICO.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.Le
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"
Via Duca degli Abruzzi, 4
07100 Sassari

lilLa sottoscritta __;nato/aa _

Provodi il e residente a _
'__------ -------

In Via , in qualità di titolare elo rappresentante
legale della ditta , con sede in _
Via città _

Manifesta

Il proprio interesse a partecipare alla selezione per la fornitura del servizio di noleggio di
materiale cinematografico.

A tal fine consapevole delle responsabilità connesse alla dichiarazione di notizie non
veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nella presente
domanda corrispondono a verità.
Si allega copia del documento di identità del soggetto o del rappresentante legale.

(luogo e data) (firma)


