LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
Bari, 26 febbraio 2016
Prot. 2032/16/U
CUP B99D15001140007
CIG ZE518770C3
Determinazione della Responsabile Unica del Procedimento
La Responsabile Progetti UE e Finanziamenti della Fondazione Apulia Film
Commission e Responsabile Unico del Procedimento per il progetto BIF&ST 2016 (su
delibera del CdA del 29/10/2015), finanziato dal Programma Operativo Regionale
Puglia 2014/2020 – Asse VI - Obiettivo Tematico 6.7, Cristina Piscitelli
Premesso che:
1. la Fondazione Apulia Film Commission, con convenzione n. 017802 di Rep. del
10 novembre 2015, è stata individuata dalla Regione Puglia – Assessorato
all’Industria Turistica e Culturale quale soggetto realizzatore del progetto
“BIF&ST - Bari International Film Festival 2016” (CUP B99D15001140007) a
valere su risorse del Programma Operativo Regionale Puglia 2014/2020 – Asse
VI - Obiettivo Tematico 6.7;
2. il “Bif&st - Bari International Film Festival 2016” che si terrà dal 2 al 9 aprile 2016,
giunto alla sua settima edizione, è il festival internazionale del cinema e della
cultura cinematografica di Bari. Il programma artistico del Bif&st 2016, come per
gli anni precedenti, prevede:
• I Film con le sezioni “Anteprime internazionali” (sezione non competitiva),
ItaliaFilmFest 2016/Lungometraggi (sezione competitiva), ItaliaFilmFest
2016/Opere prime e seconde (sezione competitiva) e ItaliaFilmFest
/Nuove proposte (sezione competitiva);
• Lezioni di Cinema, Eventi, Convegni e Laboratori tenuti da protagonisti
del mondo del cinema;
3. in attuazione degli obiettivi di sviluppo, valorizzazione e promozione
dell’economia turistica della Regione Puglia ed in linea con le edizioni
precedenti, il progetto Bif&st 2016 mira a collocarsi quale “grande evento” di
rilevanza nazionale ed internazionale capace di accrescere il grado di notorietà
della Puglia e di mostrare ad un target specializzato, e non solo, le eccellenze, le
peculiarità ed i prodotti turistici presenti sul territorio;
4. con Determinazione della Responsabile Unica del Procedimento della
Fondazione Apulia Film Commission, dott.ssa Cristina Piscitelli, Prot. N.
1781/16/U del 10 febbraio 2016 si è dato avvio alla procedura di cottimo
fiduciario per l’individuazione del fornitore del servizio di comunicazione per il
Bif&st 2016 (CUP B99D15001140007 CIG ZE518770C3), individuando quale
criterio di aggiudicazione dell’offerta, l’offerta economicamente più vantaggiosa
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ex art. 83 del D. Lgs 163/2006 e ponendo quale base d’asta della procedura
l’importo di € 28.000,00 (ventottomila/00) oltre IVA;
5. allo scopo di individuare le ditte da invitare, la Fondazione Apulia Film
Commission ha pubblicato sul sito della Fondazione, apposito Avviso esplorativo
(Prot. N. 1782/16/U del 10 febbraio 2016) per manifestazione di interesse
finalizzato ad un’indagine di mercato per la partecipazione alla procedura di
cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di cui sopra, individuando i
requisiti di ammissione, le condizioni regolanti la procedura, i termini e le
modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e le modalità di
verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, fissando quale termine
ultimo di presentazione delle domande le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2016;
6. al termine indicato del 22 febbraio 2016, sono pervenute n. 5 manifestazioni di
interesse, acquisite ai Prot. N.1823/16/E, 1889/16/E, 1903/16/U, 1904/16/U e
1905/16/U della Fondazione AFC;
7. ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Esplorativo la RUP, dott.ssa Cristina Piscitelli, con
determinazione prot. 1958/16/U del 22 febbraio 2016 ha proceduto alla verifica
della corretta trasmissione della manifestazione d’interesse ed all’accertamento
dei requisiti di ammissione dei partecipanti, sulla base della documentazione
presentata ai sensi dell’art. 5 dello stesso Avviso Esplorativo;
8. con riferimento alle modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse,
tutte le n.5 manifestazioni di interesse sono risultate trasmesse correttamente
tramite PEC e pervenute entro il termine indicato nell’Avviso Esplorativo, ovvero
le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2016, secondo quanto disciplinato dall’art. 5
dell’Avviso Esplorativo;
9. l’art. 3 dell’Avviso Esplorativo indica i “Soggetti ammessi alla partecipazione e
requisiti di ammissione”, ovvero:
1. gli operatori economici che svolgono attività aventi ad oggetto la fornitura dei
servizi richiesti dall’avviso ovvero di che abbiano nell’oggetto sociale il campo
di attività SERVIZI DI COMUNICAZIONE o similari.
2. gli operatori economici che posseggano, a pena di esclusione, i requisiti
generali di cui all’ art. 38, da dichiarare nel modello allegato all’Avviso
“Allegato 1”;
3. gli operatori economici che svolgono attività attinenti a quelle oggetto
dell’avviso e che negli ultimi cinque anni abbiano svolto almeno due servizi
analoghi agli stessi all’interno di festival cinematografici o manifestazioni
analoghe di rilevanza nazionale e/o internazionale.
10. con riferimento al primo requisito, la RUP ha rilevato che tutti i n. 5 operatori
economici che hanno trasmesso manifestazione di interesse risultano svolgere
attività aventi ad oggetto la fornitura dei servizi richiesti nell’avviso; con
riferimento al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 richiamato nel
secondo requisito, la RUP ha rilevato che tutti i n. 5 operatori economici che
hanno trasmesso manifestazione di interesse hanno dichiarato nell’Allegato 1
firmato dal Legale Rappresentante delle 5 ditte partecipanti di essere in
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possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006; rispetto al requisito
richiesto al punto tre, ovvero aver svolto almeno due servizi analoghi agli stessi
richiesti nell’Avviso all’interno di festival cinematografici o manifestazioni
analoghe di rilevanza nazionale e/o internazionale, la RUP ha rilevato quanto
segue:
- risultano in possesso di tale requisito 3 ditte di cui ai prot. 1823/16/E, Prot. N.
1889/16/E e Prot. N. 1905/16/E;
- non risultano avere svolto nel corso degli ultimi cinque anni almeno due servizi
analoghi a quelli richiesti nell’ambito di festival cinematografici o manifestazioni
analoghe di rilevanza nazionale e/o internazionale e sono pertanto da ritenere
non ammissibili alla successiva procedura di cottimo fiduciario, 2 ditte di cui ai
Prot. N. 1903/16/E e Prot. N. 1904/16/E.
11. si è proceduto, pertanto, ad ammettere alla fase successiva le 3 ditte ammesse
con invio di apposita lettera di invito, indicando quale termine di presentazione
delle offerte le ore 10,00 del giorno 3 marzo 2016.
12. si è proceduto ad inviare, alle 2 ditte escluse, apposita nota di esclusione;
Considerato che
• in data 26/2/2015 il Direttore Artistico del Bif&st 2016 ha comunicato alla
Fondazione Apulia Film Commission che Confindustria di Bari e Bat ha offerto il
proprio sostegno al Bif&st 2016 attraverso attività di comunicazione e nello
specifico di gestione della creatività, pianificazione media, gestione del sito
internet e la realizzazione degli strumenti di comunicazione sui materiali ideati
per questa edizione;
• tali servizi offerti da Confindustria coincidono con quelli oggetto della presente
procedura di cottimo fiduciario;
• la lettera di invito inviata alle 3 ditte ammesse precisava che “nessun diritto sorge
in capo alla ditta per il semplice fatto della presentazione dell’offerta e che la
Fondazione Apulia Film Commission si riserva qualunque possibilità in ordine
all’offerta formulata, ivi compreso il diritto di non aggiudicazione a nessuno degli
offerenti”
DETERMINA
1. Di prendere atto e recepire la nota del Direttore Artistico;
2. Di revocare la procedura di cottimo fiduciario per l’individuazione del fornitore del
servizio di comunicazione per il Bif&st 2016 (CUP B99D15001140007 CIG
ZE518770C3) al fine di evitare duplicazioni di servizi e poter ottimizzare la spesa
attraverso ulteriori attività quali ad esempio la stampa tipografica, l’acquisto di
spazi pubblicitari, ecc.;
3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Fondazione
Apulia Film Commission – Sezione Bandi e Fornitori;
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4. Di dare comunicazione, a mezzo pec, alle 3 ditte ammesse, della revoca della
procedura di cottimo fiduciario per l’individuazione del fornitore del servizio di
comunicazione per il Bif&st 2016 (CUP B99D15001140007 CIG ZE518770C3) .

Fondazione Apulia Film Commission
La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Cristina Piscitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39 del 1993
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