
 

CUP B99F19000050007 

CIG ZC02BF465C 

 

 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
del servizio di realizzazione e fornitura dei premi ufficiali del Bif&st – Bari 
International Film Festival 2020 nell’ambito dell’intervento “APULIA CINEFESTIVAL 
NETWORK 2019/2020” a valere sulle risorse del Patto per la Puglia – FSC 2014-
2020. 

  

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0535/20/U del 18/02/2020) 

 

Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla 
seguente società: 

 

 Ditta De Lena M. di Vittorio de Lena – C.F. DLNVTR64P09A662D ai 
seguenti costi: 
 

o targa con incisioni nominative contenute in scatola di velluto blu per n. 24 
targhe in argento 925%, al costo cadauna di € 160,00 IVA esente; 

o rami d’ulivo in argento 925% da inserire nella scatola di velluto blu per n. 24 
rami al costo cadauno di € 293,00 IVA esente; 

o targhe in metallo argentato, al costo cadauna di € 55,00 oltre IVA. 
 

 

Bari, 18/02/2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Parente 



 

 

 

CIG ZC02BF465C 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

OGGETTO DEL BANDO 

servizio di realizzazione e fornitura dei premi ufficiali del Bif&st – 
Bari International Film Festival 2020 nell’ambito dell’intervento 
“APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2019/2020” a valere sulle 
risorse del Patto per la Puglia – FSC 2014-2020. 

PROCEDURA DI SCELTA 
DEL CONTRAENTE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 

ELENCO DEGLI 
OPERATORI  

Ditta De Lena M. di Vittorio de Lena – C.F. 
DLNVTR64P09A662D 

AGGIUDICATARIO 
Ditta De Lena M. di Vittorio de Lena – C.F. 

DLNVTR64P09A662D 

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

 targa con incisioni nominative contenute in scatola di velluto blu 
per n. 24 targhe in argento 925%, al costo cadauna di € 160,00 
IVA esente; 

 rami d’ulivo in argento 925% da inserire nella scatola di velluto 
blu per n. 24 rami al costo cadauno di € 293,00 IVA esente; 

 targhe in metallo argentato, al costo cadauna di € 55,00 oltre 
IVA. 

TEMPI DI 
COMPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO  

28/03/2020 

 

 

 

 

 

 


