CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

Prot. A/3 n.

Firenze, 09/02/2015
Spett. le
____________________
____________________

Oggetto: Progetto "Valorizzazione, gestione e fruibilità del patrimonio delle IstituzioniAFAM”.
Richiesta preventivo per organizzazione e gestione evento

Il Conservatorio L. Cherubini intende realizzare un convegno relativo al progetto
indicato in oggetto, che si terrà a Firenze nelle sedi del Conservatorio Piazza Belle Arti e Villa
Favard dal 17 al 19 aprile p.v..
A tal fine si chiede di far pervenire entro e non oltre la data di mercoledì 18 febbraio
2015
mediante posta certificata all'indirizzo
d.amministrativo@pec.conmservatorio.firenze.it, o raccomandata A/R, un preventivo
secondo le voci di spesa si seguito indicate:
Le voci, per le quali si chiede il preventivo, il più dettagliato possibile, sono le
seguenti:
VIAGGI E SPOSTAMENTI
1.
2.
3.
4.
5.

viaggi e spostamenti in treno o aereo lowcost per tratte nazionali per circa 90 persone;
viaggio andata e ritorno Roma New York per 1 persona;
viaggio andata a ritorno Londra Firenze per 1 persona;
viaggio andata a ritorno Amsterdam Firenze 1 persona;
n. 2 bus da 50 persone per spostamenti Piazza S. Marco – Villa Favard (Via Rocca
Tedalda) e ritorno con partenza alle ore 19.00 del 18 aprile e ritorno alle ore 23.00
circa.

OSPITALITA'
1. pernottamenti in hotel 3/ 4 stelle in singola o doppio uso singola per i giorni 16,17,18
aprile o 17,18,19 aprile, per circa 100 persone.
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1. Coffee break per 100 persone circa, per le giornate del 17 aprile pomeriggio; del 18
aprile mattina e pomeriggio;
2. aperitivo rinforzato nel mattino del 19 aprile;
3. cena elegante con catering da tenersi in Villa Favard il 18 aprile sera;
4. n. 2 pranzi leggeri con vino alle ore 13,00 del 17 e 18 aprile.
Si evidenzia che questa amministrazione potrebbe non attivare una o più voci di spesa
che, di conseguenza saranno escluse dall'atto contrattuale. Pertanto, il relativo preventivo non
darà luogo ad alcun titolo a favore del proponente e nessun obbligo da parte del richiedente.
Per ogni chiarimento e delucidazione si può contattare la sig. ra Nicoletta Bianchi
(nicoletta.bianchi@conservatorio.firenze.it) 0552989322-3207960434.
Si precisa che il Conservatorio è amministrazione pubblica e come tale necessita di acquisire
la documentazione fiscale, contributiva e penale prevista dalle norme di legge e che opera in
regime di fatturazione elettronica e split payment.
Si porgono distinti saluti.

f.to Il direttore amm.vo f.f.
dott.ssa Rachele Giudiceandrea
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