TARIFFE ( IVA ESCLUSA )
come da “Regolamento per l’utilizzazione delle Sale Aziendali” approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 218 del 25.03.2015
Aule Didattiche Città Ospedaliera 1° piano settore blu - C. da Amoretta 83100 Avellino-

Denominazione
sala

Aula Magna

Tariffa giornata Tariffa mezza
intera
giornata

€ 1.300,00

€ 1.000,00

Tavolo relatori, videoproiettore, telo scorrevole
per videoproiezione, computer, impianto fonia,
impianto luci, monitor relatori, microfoni
(fissi/gelato), desk per segreteria

€ 800,00

€ 600,00

Tavolo relatori, videoproiettore, telo scorrevole
per videoproiezione, computer, impianto fonia,
impianto luci, desk per segreteria

€ 400,00

€ 300,00

Tavolo relatori, monitor 60” a parete con
collegamento pc, impianto luci, desk per
segreteria

(n. posti 230)
Aula Multimediale
(n. posti max 70)
Sala B
(n. posti max 40)
Sala C

Attrezzature

€ 400,00

€ 300,00

Tavolo relatori, monitor 60” a parete con
collegamento pc, impianto luci, desk per segreteria

(n. posti max 40)
N.B.: Per attività con durata superiore alle 2 giornate intere si applica la riduzione del 20% (es.: richiesta Aula Magna
Città Ospedaliera per un evento della durata di 3 giorni con 2 giornate intere e mattina del 3° giorno = € 2.600,00 –
20% + € 1.000,00. L’importo da corrispondere è pari a € 3.080,00.
Sono da considerarsi incluse nel canone d’uso le voci di costo per utenze ordinarie, guardiania e portineria ordinaria,
pulizie ordinarie, utilizzo delle attrezzature in dotazione, assistenza tecnica con operatore/i dedicato/i, possibilità di
carico/scarico merci, spazio catering.
Sono da considerarsi escluse dal canone d’uso le voci di costo per servizio hostess, montaggi, pulizie straordinarie,
smontaggi, allestimenti e qualsiasi altro lavoro funzionale alla preparazione e allo svolgersi dell’evento, collegamento
con le sale operatorie per dirette video, la fornitura di P.C. per il desk segreteria antistante l’Aula Magna, la fornitura
di P.C. e collegamento esterno per il desk segreteria antistante l’Aula Multimediale, Sale “B” e “C”.
Nelle immediate vicinanze esistono parcheggi a pagamento.
L’Azienda Ospedaliera non ha fornitori convenzionati per servizio bar catering.
Per eventuale sopralluogo contattare la Direzione Sanitaria di Presidio al n. 0825 203958 – 203211

