
 

 
 

Prot. n. 974 
Trapani, lì 27/05/2022  
 

Manifestazione d'interesse per l'acquisto di attrezzature cinematografiche 

da allocare c/o la Sala all’aperto “Casina delle Palme” sita in Trapani 

 
Preventivo / Offerta di spesa 

 

Premesso che l’Ente Luglio Musicale Trapanese è assegnatario di un contributo da parte 
dell’Assessorato Beni e le Attività Culturali e dell’Identità Siciliana, a valere sul DDG n. 3318/19, 
per l’acquisto di attrezzature cinematografiche da destinare alla sala all’aperto della “Casina delle 
Palme” di Trapani, in comodato d’uso oneroso all’Ente Luglio Musicale, da parte del Comune di 
Trapani, ex art. 3 del Regolamento per l’utilizzo dei beni di proprietà Comunale (delib. C.C. n. 89 
del 10/06/2010) del 2021. 

 

Considerato che è necessario provvedere all’acquisto delle attrezzature che dovranno essere 
utilizzate nell’ambito dell’attività cinematografica da svolgere nel periodo estivo. 

   

Pertanto, con la presente, si richiede di conoscere il preventivo di spesa, per l'acquisto delle 
attrezzature, di seguito indicate: 

 

 N. 1 Impianto di proiezione DCP e relativi accessori;   

 N. 1 Processore Digitale Cinema Sound tipo Dolby; 

 N. 12 casse effetti; 

 N. 1 Schermo motorizzato e/o schermo frame di mt. 8 X 4.50 (con quotazione per articolo) 
con tela perforated con telecomando e supporti;      

 N. 4 crown amplificati; 

 N. 1 subwoofer; 

 N. 3 casse acustiche;  

 Impianto sistema Dolby/Doremi, per soggetti portatori di handicap sensoriale completo. 

 
Il preventivo deve essere comprensivo di trasporto, installazione, collaudo e relative 

certificazioni di Legge. Inoltre, deve essere assicurata l’assistenza e la manutenzione delle 
attrezzature acquistate per il periodo di un anno.     

 
Le attrezzature, se acquistate, dovranno essere utilizzate già nella corrente Stagione Estiva 

2022 e comunque la consegna e l’installazione dovrà avvenire entro e non oltre il 08/07/2022. 
 
Al fine di effettuare una più corretta formulazione dell’offerta / preventivo si allegano alla 

presente le piante in ns. possesso e si resta disponibili per eventuale sopralluogo, qualora si 
rendesse necessario, telefonando al 0923.1784635.  

 
Il preventivo, da inviare a mezzo pec a lugliomusicaletrapanese@pec.it, dovrà pervenire entro 

e non oltre, 05 Giugno 2022. 
 

Non possono essere accolte le eventuali proposte pervenute oltre i suddetti termini. 
 

La presente e la prospettazione dell’offerta/preventivo non vincola in alcun modo 
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questa     amministrazione. 
 
L’offerta/preventivo potrà essere valutata non a corpo ma anche per i singoli articoli.   

 

       Si fa presente che il pagamento, a presentazione di fattura, potrà avvenire esclusivamente             
con bonifico bancario sul conto corrente indicato con modalità: 30 giorni. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’E.L.M.T., www.lugliomusicale.it area trasparente /bandi 
e sul sito del Comune di Trapani www.comuneditrapani.it., per almeno 9 (leggasi nove) giorni, e sarà 
data pubblicità all’esito della selezione. 
 
 
 
                                                                                                    Il Consigliere Delegato 
                                                                                                 F.to Dr. Matteo Giurlanda 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 
39/93 
Nota: Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione 
dell'originale. 
 
 
 

 


