
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato volta all’affidamento ad un operatore 
economico dei servizi di biglietteria, maschere teatrali, guardaroba e predisposizione pratiche SIAE 

per la stagione teatrale 2016/17 del Teatro Sociale. 
 

ESITO 
 
In data 30.09.2016 veniva pubblicato sul sito istituzionale l’avviso pubblico inerente l’indagine meramente 
esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione della migliore offerta, secondo il criterio del prezzo più 
basso,  per lo svolgimento dei servizi di biglietteria, maschere teatrali, guardaroba e predisposizione pratiche 
SIAE per la stagione teatrale 2016/17 del Teatro Sociale e volta al successivo affidamento dei servizi in 
oggetto ad un operatore economico (mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36 
comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016)  
 
Entro il termine previsto dall’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse (ore 11.30 
del giorno 14.10.2016) perveniva un’unica manifestazione di interesse da parte della ditta: 

- REAR soc. coop. con sede in Grugliasco (TO). 
 
In data 17.10.2016 il RUP, con l’ausilio di due testimoni, ha provveduto all’apertura della manifestazione di 
interesse, risultata completa e conforme a quanto richiesto nell’avviso pubblico. 

 
Il servizio è stato quindi aggiudicato alla ditta REAR soc. coop. con sede in Grugliasco (TO) alle seguenti 
condizioni: 
- Euro 880,00 oltre iva 22%: prezzo forfettario  a spettacolo IVA esclusa, per il solo servizio di maschere di 
sala e guardaroba relativo ai due spettacoli in programma il giorno 21/10/2016; 
- Euro 1.075,00 oltre iva 22%: prezzo forfettario a spettacolo iva esclusa onnicomprensivo di tutte le 
prestazioni richieste per la singola recita (biglietteria, maschere di sala, guardaroba, predisposizione pratica 
SIAE (n. 16 spettacoli); 

 
Il contratto è stato stipulato a seguito di “Trattativa Diretta” n. 29914 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (codice CIG Z391BA24E9). 
Pinerolo, lì 29 dicembre 2016 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Funzionario Amm.vo 
Servizio Istruzione, Politiche Culturali, Turismo e Sport 

D.ssa Chiara Prompicai 
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SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO  
Servizio Istruzione Cultura - 06.01 
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