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Prot. n°             /14/ TECN. SERV. 1                           Agrigento, lì  13/11/2014  
                              

Spett. Ditta 
 

Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell’art. 35 del regolamento per la disciplina dei 
contratti del Polo Universitario della Provincia di Agrigento per la fornitura ed installazione 
di un impianto audio video presso l’Auditorium del Polo di  via Quartararo n. 6 ad Agrigento. 
 
Questo Polo deve provvedere alla fornitura ed installazione di un impianto audio video presso 

l’Auditorium del Polo di  via Quartararo n. 6 ad Agrigento. 

L’impianto in linea generale  dovrà comprendere il materiale di seguito elencato: 

• N. 4 casse acustiche a parete; 

• N. 1 video proiettore a parete; 

• N. 1 armadio contenete mixer con almeno 10 canali di uscita; 

• N. 4 microfoni portatili compresi di aste;  

• N. 2 radiomicrofoni auricolari; 

• Cavi, materiale elettrico e quant’altro necessario per dare l’impianto completo e funzionante 

a perfetta regola d’arte. 

L’Auditorium potrà essere visionato ai fini della formulazione dell’offerta tutti i giorni feriali 

escluso il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Conseguentemente si invita codesta ditta a presentare, entro e non oltre le ore 13.00 del, giorno 

19/11/2014, il proprio preventivo in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Offerta per la per la 

fornitura ed installazione di un impianto audio video presso l’Auditorium del Polo di  via 

Quartararo n. 6 ad Agrigento” indirizzata a Polo Universitario della Provincia di Agrigento via 

Quartararo n. 6 92100 Agrigento, unitamente a copia della presente sottoscritta per presa 

conoscenza, certificato della C.C.I.A.A. e DURC in corso di validità. 

Si precisa che la presente non vincola il Polo fino all’eventuale affidamento del servizio.   

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico     Il Responsabile del Settore Tecnico F.F 
    Geom. Francesco Cutrò      Dott.ssa Olga Matraxia 


