	
  

Bari, 20 dicembre 2018
Prot. N. 3695/18/U
CUP B99D17019490007 - B99D17019500007
CIG ZDE267465F
OGGETTO: Procedura negoziata sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo,
per l’affidamento del servizio di controllore di primo livello per l’attività di
esecuzione delle verifiche ex art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 ed art. 125 del
Reg. (UE) N. 1303/2013 e per la certificazione delle spese effettivamente
sostenute dalla Fondazione Apulia Film Commission per l’attuazione del
progetto CIAK [finanziato a valere su risorse del Programma INTERREG CBC
Grecia - Italia 2014/2020, Asse Prioritario 2 - Obiettivo Specifico 2.1 (CUP
B99D17019490007)] e per l’attuazione del progetto CIRCE [finanziato a valere
su risorse del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro
2014/2020, Asse Prioritario 2 - Obiettivo Specifico 2.2 (CUP B99D17019500007)]
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
(ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016)
Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse Prot. N. 3052/18/U pubblicato sul
sito della Fondazione AFC (tools.apuliafilmcommission.it/bandi-e-fornitori/)
Scadenza presentazione manifestazioni di interesse: 15 novembre 2018 - h 18:00
Apertura istanze pervenute: 30 novembre 2018 - h 10:00
Istanze ammesse alla procedura negoziata: n. 06 (sei)
Importo a base di gara: € 7.377,05 (settemilatrecentosettantasette/05), oltre IVA 22%
come per legge (se dovuta)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Ditte invitate: n. 06 (sei)
Scadenza presentazione offerte: 14 dicembre 2018 - h 11:00
Offerte pervenute: n. 06 (sei), di cui n. 01 oltre i termini disposti
Si comunica che in data odierna il R.U.P. ha provveduto all’aggiudicazione del
servizio in oggetto al professionista/operatore economico dott. Gianluigi Rizzo.
Importo di Aggiudicazione: € 4.200,00 (quattromiladuecento/00), oltre IVA come per
legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Cristina Piscitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993
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