
 

 

    COMUNE DI SAVA 
                        Provincia di Taranto 
                     Area Patrimonio e Lavori Pubblici 

 
 

 
       Pec: lavoripubblici.comune.sava@pec.rupar.puglia.it  - e-mail istituzionale: lavoripubblici@comune.sava.ta.it 

tel 099/9727909-928 – fax 099/9727909 
 

 

Prot. n. 0015473/2017 
del 23/06/2017   

  All’Associazione di promozione sociale 
“ARCI CALYPSO” 

Via Macello, 1 
Sava (TA) 

 
E p.c. Al Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Vincenzo COLUCCI 
-SEDE- 

 
 
Oggetto:   Progetto di “Ammodernamento e potenziamento della struttura, degli impianti e 

delle attrezzature del Laboratorio Urbano Mediterraneo” 
 VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA ATTREZZATURE  

     
 Il sottoscritto, Arch. Alessandro FISCHETTI, Responsabile del Settore Tecnico, Area Lavori 
Pubblici e Patrimonio del Comune di Sava (TA), nonché Responsabile del Procedimento 
dell’appalto in oggetto, di seguito comunica, a ciascuno per quanto di propria competenza, 
l’elenco delle attrezzature ed arredi acquistati, con procedure espletate sul portale MEPA, 
nell’ambito del progetto di ammodernamento della struttura comunale. 
 
 RDO 1258216  - POTENZIAMENTO DELL’ AUDIO E DELLE LUCI DEL TEATRO PALCO MODULARE 

alla ditta MEDIA DIRECT SRL da Bassano del Grappa (VI) (C.I.G. Z531A766A4): 
 

- N° 4 supporti professionali per diffusori acustici, realizzati in acciaio tubolare e parti in 
alluminio; 

- N° 1 confezione con 8 gelatine in plastica di colori differenti 
- N° 1 dimmer luci Auditorium, per inserimento nelle reti con sistema di controllo remoto 

diretto a RF, 4 canali dimmerabili con la potenza massima di 2300 VA; 
- N° 2 Testa Mobile WASH/PIXEL 4x10W LED gestita da 4 sorgenti LED ad alta potenza da 

10W con tecnologia fullcolor RGBW e  Angolo di proiezione di 5°; 
- N° 1 mixer luci dmx con CENTRALINA DMX 192 CANALI; 
- N° 2 Fari Teatrali: spot da 300-500w con lente antialo piano convessa da 120mm 
- N° 4 casse attive a 2 VIE 8"/1" 300W, compatti amplificatori digitali Digipack, basati del 

successo delle tecnologia digipro per la massima efficienza; 
- N° 1 mixer analogico passivo 24 canali usb con effetti, Mixer analogico con 10 ingressi 

microfonici XLR mono con preamplificatori XENYX; 
- N° 1 Videoproiettore delle dimensioni (LxAxP): 297x43x210 mm, risoluzione WXGA (16:10) 

1280x 800 pixel, con potenza luminosa 3.000 Ansi Lumen, display con tecnologia Chip DLP; 
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- N° 1 supporto professionali per diffusori acustici, realizzati in acciaio tubolare e parti in 
alluminio; 
 

 RDO 1258202 - MIGLIORAMENTO DEL TEATRINO COMUNALE DEL LABORATORIO URBANO 
alla ditta LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U. da Noci (BA) (C.I.G. Z7F1A766BC): 
 
- Pannelli per la creazione di quinte del palco del teatrino; 
- Sipario, strada manovra per sipario ed arlecchino fisso, realizzati in velluto ignifugo  
- Tende oscuranti per finestre di sala in trevira ignifuga In classe 1 di reazione al fuoco 

 
 RDO 1258180 – ACQUISTO PALCO MODULARE E AL PORTABICICLETTE alla ditta savino 

fortunato di savino palma s.r.l. da Frigento (AV) (C.I.G. ZDE1A766D9): 
 
- Palco modulare delle dimensioni di 8 x 10 m, altezza 85 cm con piantoni regolabili di 30 cm, 

portata 600 kg/m2 in struttura metallica e pannelli in legno; 
- N° 1 rastrelliera per biciclette 6 posti tipo Klettler con struttura interamente in i acciaio; 

 
 RDO 1258198 - ACQUISTO SERVOSCALA alla ditta Turco Ascensori Srl da Carovigno (Br) (C.I.G. 

Z541A766E9): 
 
- N° 1 servoscala per il trasporto, a norma di legge, per edifici pubblici; 

 
 RDO 1258195 – REALIZZAZIONE DELLA SALA COWORKING alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL 

da Sandrigo (VI) (C.I.G. ZF81A766FE) 
 
- N° 12 monitor; 
- N° 12  pc; 
- N° 12 mouse; 
- N° 12 tastiere; 
- N° 12 sedie; 
- N° 12 tavoli da postazione. 

 
 
                                            Il Responsabile dell'Area LL.PP. e Patrimonio 
                arch. Alessandro FISCHETTI 
      
 
 
 
 
 


