
 

Allegato “B” 

Capitolato speciale per la fornitura di strumenti musicali 

Art. 1 – Oggetto della fornitura: 

Lotto 1 – Strumenti a fiato – CIG  7711476F4B 

N. 1 CORNO  INGLESE  PROFESSIONALE  Lorèe  Royal  iR + 3 

            Con 2 esse argentate, kit pulizia e manutenzione originale Lorée, con CUSTODIA e 
COPRICUSTODIA, GARANZIA 24 MESI. 
 

              N. 1 FAGOTTO da Studio Marca Schreiber  WS5016BHHE-2-0 S16  
 Chiavi argentate,  Corpo in acero massello, Chiave del re e mi b acuto,   con mi acuto con 
bilanciere. E' lo strumento che casa Schreiber dedica al principiante. Il fagotto WS 5016 con il 
sistema di chiavi standard, la sua perfetta intonazione e le sue sonorità eccellenti, costituisce lo 
strumento ideale per il principiante e lo aiuta ed incentiva nello sviluppo delle sue potenzialità.  
 

Lotto 2 – Strumenti a Tastiera CIG 7711455DF7 
 

1) N. 4 PIANOFORTI  VERTICALI  YAMAHA U 1  
Nero Lucido, muniti di panchette. 
 

  Lotto 3 – Strumenti a Corde CIG 771144126D 
 

 N. 1 ARPA DA CONCERTO SALVI modello “ Iris”  o “Minerva” finitura Natural   

 Altezza 190 cm Larghezza 100 cm, Peso 41 kg, Larghezza della cassa 56 cm, Estensione 47 
corde da Sol 0 Ott. a Do 7a Ott. Tavola armonica abete rosso della Val di Fiemme Finitura acero 
naturale.  Completa di chiave di regolazione e custodia. 
 
 N. 1 ARPA CELTICA SALVI modello Mia 
    Salvi Harps arpa celtica 34 corde mod. Mia finitura mogano opaco.  
Caratteristiche: Peso: 10 kg Altezza: 123 cm / 48,5” Larghezza: 68 cm / 26,9” Tavola armonica: 
Okoumé Larghezza cassa: 32 cm / 12,75” Estensione 34 corde da La 1a Ottava a Do 6a Ottava 
Completa di chiave di regolazione e custodia. 
 
Art. 2 - Durata del contratto 
 Il contratto avrà la durata dalla dell’ordine della fornitura alla data del collaudo. 
 
Art. 3 - Trasmissione degli ordinativi 
 L’ordine sarà trasmesso via posta elettronica o pec. 
 



 
 
Art. 4 - Luoghi di consegna 
 Sede Istituto, Corso Umberto 84, 93100 Caltanissetta. Locali primo piano. Il fornitore dovrà 
provvedere direttamente al trasporto ed alla consegna nel luogo indicato. 
 
Art. 5  -  Giorni e orari della consegna 
 Gli strumenti dovranno essere consegnati in giorni e orari da concordare. 
 
Art. 6  - Cessione del contratto 
 E’ esclusa la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso. Non è ammessa la 
cessione del credito. 
 
Art. 7 - Pagamento fatture 
 La fattura elettronica sarà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, 
fatto salvo il collaudo positivo, nonché  il buon esito delle  verifiche contributive e fiscali. 
 
Art. 8  - Controversie e Foro competente 
 Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del 
contratto, è stabilita la competenza esclusiva al Foro di Caltanissetta. 
 
Art. 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
 Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 
2010 n. 136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge. 
 
Art. 10  - Trattamento dati personali – Informativa 
 I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’istituto in occasione della partecipazione 
al presente provvedimento ed al successivo rapporto contrattuale  saranno trattati e conservati 
dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta nel rispetto del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività 
amministrativa correlata. Essi sono trattati anche con flussi informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs.vo 163/206, 
D.P.R. 207/2010, D.M. 305/2006, Autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 
7/2009). 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare dei 
dati è l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta. Responsabile del 
trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo Dott. Piero Ribaudo .  
 

  Il Direttore Amministrativo 
    F.to   Dott. Piero Ribaudo 

 


