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CUP1 B39D14009750009 
CIG   Z971273DE5 

 
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs n.163/06 (Codice 
degli Appalti) per il servizio di consulenza per la gestione dei rischi e l’intermediazione 
nella individuazione della copertura assicurativa Incendio e rischi ordinari Cineporti di 
Puglia/Lecce e Bari per l’annualità 2015 - P.O. FESR 2007-2013 Asse IV, linea 
d’intervento 4.1 - “Incremento dei flussi cine turistici tramite attività di promozione, 
comunicazione e attrazione troupe cinematografiche – 2014-2015 – Promuovere Cinema 
(PRO.CINE)”. 

 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 4269/14/U del 23 dicembre 2014) 
 
 

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

- Aon spa con sede in Via Principe Amedeo, 152 - Bari, ad un costo di € 700,00 
(settecento/00) IVA esclusa. 

 
 

Bari, 23 dicembre 2014 
 

La Responsabile Unica del Procedimento 

Dott.ssa Cristina Piscitelli 

 
 

 
 
 

                                                
1	  Si precisa che il CUP relativo al Progetto APQ - Cineporti di Puglia sarà comunicato appena reso disponibile dagli Uffici 
Regionali	  
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STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

servizio	   di	   consulenza	   per	   la	   gestione	   dei	   rischi	   e	   l’intermediazione	  
nella	   individuazione	   della	   copertura	   assicurativa	   Incendio	   e	   rischi	  
ordinari	   Cineporti	   di	   Puglia/Lecce	   e	   Bari	   per	   l’annualità	   2015	   -‐	   P.O.	  
FESR	  2007-‐2013	  Asse	  IV,	  linea	  d’intervento	  4.1	  -‐	  “Incremento	  dei	  flussi	  
cine	   turistici	   tramite	   attività	   di	   promozione,	   comunicazione	   e	  
attrazione	   troupe	   cinematografiche	   –	   2014-‐2015	   –	   Promuovere	  
Cinema	  (PRO.CINE)”	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento	  diretto	  ai	  sensi	  dell’art.125,	  comma	  11	  del	  D.Lgs.	  
163/2006;	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

Aon	  spa	  con	  sede	  in	  Via	  Principe	  Amedeo,	  152	  -‐	  Bari	  

AGGIUDICATARIO	   Aon	  spa	  con	  sede	  in	  Via	  Principe	  Amedeo,	  152	  -‐	  Bari	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	   €	  700,00	  (settecento/00)	  IVA	  esclusa	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   31 DICEMBRE 2015	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	   €	  700,00	  (settecento/00)	  IVA	  esclusa	  

 
 


