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Spett.le Istituto di istruzione superiore

"Bragaglia"

Via CasaleRicci,s.n.c.

03100 Frosinone

ALLEGATO C

PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse II (FESR.) - Infrastrutture per l'istruzione.

Progetto "Attrezzature per gli ambienti ed i laboratori nei licei musicali"
Codice del progetto: 10.8.1.A4 - FESREPON-LA-2017-5

CUP: H46J17000240007

Gara per affidamento forniture per ambienti e laboratori del Liceo Musicale (nO8 lotti)
Determina a contrarre prot. 1527 del 06/02/2018 - N° 8 lotti

CIG: Z59220BF78 e altri

OFFERTA ECONOMICA

La Sottoscritta ANGELA CELLARO nata a MOLA DI BARI il21/06/1974 residente a TURI inVia

SAMMICHELE, 55 E

Il Sottoscritto RAFFAELE DARIENZO nato a GIOIA DEL COLLE il18/01/1968 residente a TURI

inVia SAMMICHELE, 55 entrambi legali rappresentati dell'impresa PALLADIUM MUSIC S.N.C. con

sede legale inTURI Via SAMMICHELE n. 55

Tel.0808912522

Codice Fiscale 05580350725 Partita IV.A. 05580350725
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LOTTO n.4: Categoria STRUMENTI MUSICALI A PERCUSSIONE i

OFFRE

Prezzo base: € 31.500,00 al netto di iva (22%); CIG: Z70220COC4

PREZZO OMNICOMPRENSIVO OFFERTO € 30.083,00



in lettere Euro trentamilaottantatrejOO

di cui per oneri sicurezza € 0,00

• La presente offerta è da considerarsi comprensiva di imballo, trasporto presso la vostra sede,

scarico e montaggio.

• La presente offerta ha validità di 180giorni a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

Rimarrà invariata fino all'eventuale stipula del contratto.

• Si ritiene ilprezzo a base d'asta e quello offerto pienamente renumerativo e tale da consentire

l'offerta presentata.

• La ditta PalladiumMusic ha provveduto a fornire un preventivo dettagliato per strumento al

fine di poter concedere allavostra Istituzione la possibilità di usufruire dell' art. 106 comma 12

del d.lgs.n. 50 del 2016.

Turi, lì21/02/2018

Il Rappresentante Legale
Angela Cellaro
Raffaele Darienzo
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Spett.le Istituto di istruzione superiore

"Bragaglia"

Via Casale Ricci, s.n.c.

03100 Frosinone

Lotton.4:CategoriaSTRUMENTIMUSICALIA PERCUSSIONE
Prezzo base: € 31.500 al netto di iva (22%)

PrezzoUnitario Escluso PrezzoTotale Escluso
Prodotto Quantità Descrizione NA22% NA22%

Set5 woodblockgraniteorizzontali-senzastand € 190,00 € 190,00

Marca Latin Percussion modo LP1210 € Centonovanta/OO € Centonovanta/OO
Setdi Woodblock 1

Realizzati in Jenigor , plastica di esclusiva LP percussion,incluse
bacchette LP granite Sioe

€ 40,00 € 40,00
Vibrasiap 1 VibraSiap Wood marcaLPpercussionmod. Vibra siap II Wood

€ quaranta/OO € quaranta/OO



MARIMBA 5 OTIAVE € 9950,00 € 9950,00

GMBHcon set custodie dedicate per trasporto GIGBAGS(7 pz) Tuning: A = 442 € €
Hz - tastiera AAA Rosewood Hounduras - 72 to 40 mm x 27 to 20 mm novemilanovecentocin novemilanovecentocin

quanta/OO quanta/OO
Lunghezza 2590 mm

Larghezza 1060 mm - 410 mm

Altezza regolabile sistema a Gas 860 to 1010 mm

Marimba 1 Marimba MarcaBergerault modoGMBHcompleta di set

Gig Bag come da vostra descrizione

Comeda vostre caratteristiche tecniche

Si sottolinea che la ditta PalladiumMusicè distributore
per il sud Italia dell'azienda Bergerault e quindi
garantisce una assistenzaimmediata poiché può
relazionaredirettamente con l'azienda produttrice

MARIMBA41/3 OTIAVE A2 - C 7 € 3230,00 € 3230,00

African rosewood € €
Tuning A. 442 Hz- TastieraAfrican Rosewood- 70 to 40 mm Lunghezza tremiladuecentotrenta tremiladuecentotrenta
1930 mm /00 /00

Marimba 1 Larghezza860 mm - 320 mm

Altezza regolabile 840 mm to 970 mm

Marca Bergerault MCAEmodello Campus

Caratteristiche tecniche esattamente come da vostra
richiesta. Notare la tastiera in African Rosewood.
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SET 4 TIMPANI Sinfonici fissi IN RAME € 9500,00 € 9500,00

Misure 23" -26"-29"-32" € €
novemilacinq uecento/O novemilacinquecento/O

Pelli remo renaissanceextender - GARANZIAEASSISTENZAUFAOALE O O
ITALlA

Marca Bergerault modello Grand Professional

Set di timpani 1
Oppure a vostra scelta:
Marca Adams modello Professional Generation II
La Ditta Palladium Music è concessionaria per il sud
Italia dell'azienda Bergerault e Adams e può fornire
assistenza diretta. Si precisa che la vostra
descrizione può dare luogo all'offerta di timpani
cinesi della quale nessuna azienda può garantire
assistenza poiché i pezzi di ricambio sono
difficilmente reperibili.
GRANCASSASINFONICA4O"x18"CONSTANDRECUNABIU 14 chiavi di € 1250,00 € 1250,00
regolazione - pelli remo Fiberskin

€ €
Marca Bergerault modello BCBD Concert 40" con milleduecentocin milleduecentocin
tilting stand reclibabile quanta/OO quanta/OO

Oppure a vostra scelta:
Grancassa sinfonica 1

Marca Adams modello 2BD II V40

La Ditta Palladium Music è concessionaria per il sud
Italia dell'azienda Bergerault e Adams e può fornire
assistenza diretta. Si precisa che la vostra
descrizione può dare luogo all'offerta di timpani
cinesi della quale nessuna azienda può garantire
assistenza poiché i pezzi di ricambio sono
difficilmente reperibili.
TAM TAM 100 CM Con supporto dedicato specifico con ruote € 1150,00 € 1150,00

Tam tam 1 Marca UFIP modello TTL completo di stand come da € €
~ostra richiesta millecentocinquanta/OO millec~~tocinquanta/OO
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COPPIA PIAm sinfonici 18" ~ 400,00 ~ 400,00

Completi di manili in pelle e custiodia ~ quattrocento/OD ~ quattrocento/OD

pre selezionatiANGEUNI MALLETSSELECITON
Coppia piatti 1

Marca UFIP modello Class Series come da vostra
descrizione preselezionati Angelini Mallets Selection

Iripologia a scelta: Francesi, Viennesi o Tedeschi

Cajon semi professionale in legno di Betulla ~ 190,00 ~ 190,00
Cajon 1

Marca Latin Percussion LP1426 ~ centonovanta/OD ~ centonovanta/OD

Coppiacongascon sostegno regolabile 11" e 12" ~ ~
Finitura naturale 430,00 430,00

Marca Latin Percussion LPA647B-AW € €
quattrocentotrenta quattrocentotrenta

Coppia congas 1 • 11''& 12" /00 /00
• Fusto: 28", Siam Oak 2 strati
• Pelle naturale
• Cerchi: Aspire EZCurve
• Tirantis: 9/32", chrome
• Hardware: nero, blocchetti laterali e cerchi verniciati a polveri
• LPA650 basket stand incluso
Shaker in metallo cilindrico € 25,00 € 25,00

Shaker 1
Marca Latin Percussion modello LP462 € venticinque/OD € venticinque/OD



Cabasa legnostandard diam.l0.5cm ~ 30,00 € 30,00

Marca Latin Percussion modello LP234A ~ trenta/OD € trenta/OD

• Secondo modello brevettato di Martin Cohen, progettato 40
anni fa e diventato uno strumento a percussione base

• Cerchi con catene di perline in acciaio avvolte attorno ad un
cilindro in acciaio stainless e ruvido

• Flangia in legno circonda il cilindro
• Con manico di legno

Cabasa 1 Il modello mini ha flange e manico in plastica•
• I modelli più larghi producono suoni più forti e più pieni,

mentre i modelli più piccoli permettono più controllo e un
volume più basso

• Progettato per creare suoni ritmici e graffianti
• Le perline possono essere ruotate attorno all'acciaio o lo

strumento può essere girato o agitato per suoni diversi
• Brevettato
• In legno
• Cilindro in acciaio Stainless con catenelle in acciaio

WIND CHIMES € 50,00 € 50,00

CONSUPPORTOESTENSIBILEDEDICATO € cinquanta/OD € cinquanta/OD

Windchimes 1
Marca Manes con supporto estensibile



Campanaccio Cowbell Prestige Une I¬ 88,00 ~ 88,00

Marca Latin Percussion modello Prestige LP322 I¬ ottantotto/Où ~ ottantotto/OO

• 7.25"
• Montabile

Campanaccio 1 • Antique Brass Finish
• Overtone forti sui medi rendono questo campanaccio unico

rispetto a qualsiasi altro modello LP
• Suono originale del rivestimento in ottone, campanacci fatti a

mano, parte dell' Americana
• Suono associato a Tito Puente, "il Re" della musica Latina
• Made in USA

Guirocorpoin plasticacon 2 raschietli ~ 30,00 € 30,00

Marca Latin Percussion modello LP243 ~ trenta/OD € trenta/OD

Guiro 1 Guiro in plastica che possiede 2 buchi rivestiti in
gomma a tutto vantaggio del comfort e del controllo
completo di 2 bacchette: una in plastica e l'altra in
legno

~oppiaMaracaslargefinituranaturalemaniciin legno € 60,00 ~ 60,00

Marca Latin Percussion modello MACO LP394 € sessanta,OO € sessanta,OO

Coppiamaracas 1
Involucro in pelle di cervo•

• Diametro maggiore
• Manico in legno
• Paio



Sonagliera (SleighBells)a 25 campane/sonaglimanicoin legno I¬ 35,00
Marca Latin Percussion modello CP374 € 35,00 I¬ trentacinque/OO

• Suoni natalizi
€ trentacinque/OO

Sonagliera(sleighbells) 1 • Campane attaccata a strisce di tessuto e poi montate su un
manico in legno

• Il modello con 12 campane è migliore per un volume più
basso

• Il modello con 25 campane spicca tra gli strumenti
• Campane da slitta
• 25 campane
Plppia di clavesinfiberglass € 25,00 I¬ 25,00
Marca Latin Percussion modello LP597 € venticinque,OO ~ venticinque,OO

• Clave più rumorosa e fatta in fiberglass
Coppiadi claves 1 • Costruzione praticamente indistruttibile produce un suono

incredibilmente forte che può essere udito nelle registrazioni
di tutto il mondo

• Misure: 8" Lxl" W e ha tenuta e volume sufficienti per
spiccare durante esibizioni live

• Ideale per essere usato nelle scuole e nelle bande

Custodiadedicatapercussioneconrinforzometallicoallabase- manigliee € 95,00 € 95,00
Custodia 1 cinturonerinforzato

Marca Gìbraltar modo GHBS
€ novantacinque/OO € novantacinque/OO

Custodiaper piattidedicata10mmspugna € 25,00 € 25,00
Custodiaper piatti 1

Marca UFIP € venticinque/OO € venticinque/OO

Standasta piattosospeso € 40,00 € 120,00

Stand 3 Marca Gibraltar modello 4000 Series Asta per piatti a € quaranta/OO € centoventi/OO
giraffa altezza regolabile Geartilter
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coppia Bongos 7 1/4" & 8 5/8" con supporto e custodia morbida - Finitura € 210,00 € 210,00
naturale
- Hardware cromati € duecentodieci/OD € duecentodieci/OD
- cerchi tradizionali
- Alette di regolazione diametro 5/16 ", piastra di supporto in acciaio e fondi
in fusione di alluminio placcato
Marca Latin Percussion modello M201-AWC
Come da vostre descrizioni

Coppia bongos 1 • Misure: 7 1/4 & 85/8"
• Fusto: SiamOak
• Pelle naturale selezionata a mano
• Cerchi: Tradizionali
• Tiranti: 5/16"
• Bongo Bottom: Alluminio
• Finitura Hardware: cromata
• Finish: Natur
• Completo di supporto e custodia morbida

Custodia rinforzata per rullante. Spugna 10mm. Tascaesterna. Tracolla e I¬ 30,00 ~·60,OO

Custodia per rullante 2
maniglia

I¬ trenta/OD I¬ sessanta/OD
Marca Gibraltar modello GFBS14



Percussione a tastiera (es. glockenspiel) - Range: € €
3 oct. F3-F6 2900,00 2900,00
- Tastiera: lega di alluminio speciale -
Tastiera: da 60 a 40 mm x 13 mm - € €
Intonazione A: 442 Hz. duem ilanovecento duemila novecento
- Lunghezza: 147,5 cm /00 /00- Largheua: da 78 a 37 cm

Percussionea tastiera (es.
- Altezzaregolabileda 88,5 cm a 98,5 cm con pistonea gas (sistema

1 "easy lift")
Glockenspiel) - Telaio in alluminio

- Bronzo epossidica Vernice martellato - Telaio
verniciato in legno naturale
- Completamente sfoderabile

Vibrafono MarcaBergerault modello VP30
Le vostre descrizioni individuano questo prodotto e non
un glockenspiel

€ 30.083,00
Totale IVA 22% esclusa €

rentamilaottantatre/OO


