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Bari, 4 marzo 2021 
Prot. N. 0652/21/U  
 
CUP B39E19001950007 
CIG 846065408E 
 
OGGETTO: Procedura telematica negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera b) e dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, concernente 
l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del progetto 
A.L.I.C.E. (Animation League for Increased Cooperation in Europe) finanziato 
dal programma di cooperazione territoriale europea INTERREG EUROPE 
2014/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Premesso che: 

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471 del 02/08/2019, la Regione 
Puglia ha preso atto dell’avvenuto finanziamento del progetto A.L.I.C.E. 
(Animation League for Increased Cooperation in Europe) nell’ambito del 
programma di cooperazione territoriale europea INTERREG EUROPE 
2014/2020”; 

- Il progetto A.L.I.C.E. intende cogliere le opportunità presentate dal settore 
dell'animazione digitale per rafforzare la capacità delle Regioni di contribuire 
alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Il progetto studia le 
opzioni disponibili al fine di:  
• adattare gli attuali strumenti politici in modo da consentire lo sviluppo o la 

creazione di strumenti finanziari in grado di generare un cambiamento 
progressivo delle attività delle PMI del settore;  

• discutere i modi per rafforzare il sistema attraverso partenariati pubblico 
privati e supportare gli animatori di talento creando adeguate forme di 
sostegno;  

• identificare metodi innovativi per la distribuzione di contenuti animati; 
- In relazione alle tematiche affrontate, il progetto A.L.I.C.E. prevede 

esplicitamente che la Regione Puglia affidi ad un soggetto in house alcune 
delle attività progettuali in esso previste;  

- Il 9 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 
e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 
del D.Lgs. n. 50/2016, è stato sottoscritto un accordo di cooperazione tra il 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio 
della Regione Puglia  e la Fondazione Apulia Film Commission con l’obiettivo 
di collaborare nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea – CTE per  
le finalità di realizzare le attività così come descritte negli application form dei 
progetti approvati di cui le parti risultino beneficiarie e di presentare nuove 
proposte progettuali da candidare alle call che saranno aperte nel corso del 
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periodo di programmazione 2014-2020, in relazione ai Programmi per i quali la 
Regione Puglia è territorio eleggibile; 

- Il comitato di attuazione previsto dall’art. 7 dell’accordo di cooperazione di cui 
trattasi, riunitosi in data 09/01/2020, in considerazione della coerenza delle 
attività tecniche e gestionali previste dal progetto A.L.I.C.E. con le finalità 
istituzionali della Fondazione Apulia Film Commission e con le competenze 
maturate dalla stessa Fondazione, ha individuato le attività progettuali per le 
quali è stato richiesto un supporto tecnico e gestionale alla Fondazione per un 
importo complessivo stimato in € 53.000,00. 

 
Considerato che: 
- con Determina a contrarre Prot. 3536/20/U del 5/10/2020, il Direttore Generale 

della Fondazione Apulia Film Commission ha quindi disposto l’avvio della 
procedura per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il 
servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del progetto A.L.I.C.E. 
(Animation League for Increased Cooperation in Europe), da aggiudicarsi con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 

- in data 6 ottobre 2020, la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato 
sul portale EMPULIA e trasmesso la lettera di invito/disciplinare di gara Prot. 
N. 3564/20/U, agli operatori economici iscritti nelle seguenti categorie 
merceologiche dell’Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia:  
• n. 331100000 (Servizi di consulenza per la gestione di progetti); 
• n. 331200000 (Servizi di assistenza tecnica per la gestione di progetti;  

- il prezzo posto a base d’asta per l’attuazione dell’appalto di cui trattasi è di € 
43.442,62 (euro quarantatremilaquattrocentoquarantadue/62), al netto di IVA 
a valere sulle risorse del programma di cooperazione territoriale europea 
INTERREG EUROPE 2014/2020; 

- inoltre, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, considerati i 
progetti in corso di valutazione e quelli ancora da candidare, Apulia Film 
Commission, nei tre anni successivi alla stipula del contratto, si  è riservata la 
facoltà, a sua insindacabile scelta, di affidare all’operatore economico 
individuato con la presente procedura, anche i servizi di assistenza tecnica 
nell’ambito degli ulteriori progetti di cooperazione territoriale europea 
(INTERREG) che dovessero essere eventualmente finanziati, agli stessi patti 
e condizioni del contratto sottoscritto, fermo restando che l’importo 
complessivo degli affidamenti non potrà superare l’importo previsto 
dall’articolo 36, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016; 

- pertanto il valore stimato dell’appalto relativo alla presente procedura, ai sensi 
dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 214.000,00 oltre IVA 
come per legge ed i requisiti di partecipazione sono pertanto commisurati a 
quest’ultimo valore; 
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- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 
giorno 21 ottobre 2020 alle ore 12:00; 

- in data 22 ottobre 2020 alle ore 11:00 in seduta pubblica, il RUP Dott.ssa 
Cristina Piscitelli, alla presenza di due testimoni, ha proceduto alla verifica 
delle offerte pervenute mediante il portale EMPULIA, entro il termine di 
scadenza disposto, riscontrando la presentazione di N. 1 offerta, ed al 
successivo esame della documentazione amministrativa (Busta 
Documentazione Amministrativa) di detta offerta; 

- come da verbale Prot. N. 3790/20/U del 22/10/2020 la RUP ha ammesso alla 
fase successiva di valutazione tecnica da parte di apposita Commissione di 
Valutazione, l’offerta pervenuta. 
 

Considerato, altresì, che: 
- l’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, prevede che “fino alla adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto”; 

- l’art. 5 della lettera di invito/disciplinare di gara, prevede che il Direttore 
Generale nomini apposita Commissione di Valutazione, composta da tre 
membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario 
verbalizzante. 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente provvedimento alla nomina della 
Commissione di cui innanzi, che risulterà così composta: 

- Dott. Fabrizio Pierno, in qualità di Presidente (dipendente della Fondazione 
AFC - Amministrazione, Contabilità, Affari Generali e Risorse Umane);  

- Dott.ssa Valeria Corvino (dipendente della Fondazione AFC – Finanziamenti 
e Progetti UE); 

- Dott.ssa Andreina De Nicolò (dipendente della Fondazione AFC – 
Finanziamenti e Progetti UE), con funzioni di segretario verbalizzante 

 
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati e preso atto della dichiarazione 
resa dagli stessi ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato, 

 
1. Di ritenere costituita la Commissione di Valutazione come sopra riportata, 

nell’ambito della procedura telematica sulla piattaforma EMPULIA, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’individuazione 
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dell’operatore economico a cui affidare i servizi di assistenza tecnica per 
l’attuazione del progetto A.L.I.C.E. (Animation League for Increased 
Cooperation in Europe), finanziato dal programma di cooperazione territoriale 
europea INTERREG EUROPE 2014/2020. 

2. Di convocare la Commissione di valutazione con avvio lavori in data 8 marzo 
2021 alle ore 09:30, in modalità telematica, al fine di procedere in seduta 
riservata alla valutazione dell’offerta tecnica e a seguire alle ore 14,00, in 
seduta pubblica, alla lettura dei punteggi assegnati ed all’apertura dell’offerta 
economica. 

3. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai componenti 
della Commissione, così come sopra designati, per la conferma 
dell’autorizzazione dell’incarico de quo. 

4. Di pubblicare il presente atto, redatto in un unico originale cartaceo, in formato 
elettronico sul sito internet della Fondazione AFC 
www.apuliafilmcommission.it., con i curricula degli stessi (v. art. 29 comma 1 
D.lgs. n. 50/2016). 

 
Fondazione Apulia Film Commission  

Il Direttore Generale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 


