
 
 

 
Fondazione Teatro di San Carlo 

Via San Carlo n. 98/F – 80132 Napoli 
P.Iva 00299840637 

 

 

 

AVVISO 

 

Oggetto: Invito ai fornitori della Fondazione Teatro di San Carlo a presentare 

proposta economica per la fornitura di scarpe da ballo di importo inferiore ad 

euro 20.000,00 (Albo Fornitori, categoria merceologica: Sezione I – B5 – scarpe 

da ballo e abbigliamento per tersicorei). CIG: XB01845410. 

 

 Accertata la mancanza della fornitura del bene in oggetto all’interno del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, e verificata la non possibilità di acquisire la fornitura mediante le convenzioni-quadro 

di Consip, di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., la Fondazione del 

Teatro di San Carlo, nell’ambito della sua attività istituzionale e nel rispetto di quanto 

previsto dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con il decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, ha attivato la procedura di affidamento in economia ex art. 125, comma 11, 

del Codice citato, prevista per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, che 

consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento. 

 In conformità alla normativa vigente in materia, questa Fondazione ha altresì deciso 

di avanzare richiesta di preventivo alle imprese iscritte al proprio Albo Fornitori, nella 

categoria merceologica: Sezione I – B5 – scarpe da ballo e abbigliamento per tersicorei. 

 Il materiale oggetto della fornitura (Scarpe Donna Stagione 2015/2016 per 37 

spettacoli + periodo di prove in Sala e Palcoscenico; Scarpe Uomini Stagione 2015/16 per 

30 spettacoli + periodo di prove in Sala e Palcoscenico) dovrà possedere le caratteristiche 

tecniche indicate nella scheda allegata all’invito inoltrato agli operatori a mezzo P.E.C., di 

cui costituisce parte integrante, e dovrà essere consegnato entro il 25 marzo 2016, con 

eccezione del materiale necessario per il primo spettacolo indicato nel programma, con 

riguardo al quale la consegna dovrà avvenire anteriormente e non oltre il termine che sarà 

indicato dal Maitre de Ballet. 
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 Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione entro e non oltre la data del 29 

febbraio 2016, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

areaamministrativa@pec.teatrosancarlo.it o mediante consegna “a mani” diretta alla sede 

del Teatro di San Carlo, in Napoli (cap. 80132) alla via San Carlo 98/F – Direzione 

Amministrativa, con la seguente dicitura «Offerta preventivi per la fornitura di scarpe da 

ballo».  

 La Fondazione procederà alla valutazione discrezionale delle offerte tenendo conto 

sia della rispondenza del materiale offerto alle caratteristiche tecniche richieste nella 

scheda allegata all’invito, sia della maggiore convenienza economica, nel rispetto di quanto 

previsto dal Codice dei contratti pubblici sopra menzionato.  

 
Napoli, 20 febbraio 2016  

 
Il Responsabile del Procedimento 
Sovrintendente Rosanna Purchia 

 
 


