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CUP B39G13001850007 
CIG ZBA165A934 
 

 
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 transfer e NCC da effettuare i giorni 5, 6, 7, 8 ottobre 2015 – 
“I.C.E. – Innovation, Culture and Creativity for a new Economy”, a valere su risorse del 
Programma di Cooperazione Territoriale Grecia-Italia 2007-2013 

 
 

(rif. Determinazione della Responsabile Unica del Procedimento Prot. Nr. 3406/15/U 
del 2 ottobre 2015) 

 
 

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

- Puglia on srl con sede in Bari, via San Vito, 27 – Polignano a Mare (BA) per un 
tariffario come di seguito dettagliato: 
ü Automobile 5 posti all day (8.30-20.30) con chilometraggio illimitato per 

trasferimenti nella città di Bari e transfer da/per aeroporto di Bari € 260,00 
oltre IVA, 

ü Minivan 9 posti all day (8.30-20.30) con chilometraggio illimitato per 
trasferimenti nella città di Bari e transfer da/per aeroporto di Bari € 280,00 
oltre IVA, 

ü Servizio transfer da aeroporto di Bari a Bari città € 37,00 oltre IVA, 
ü Servizio transfer dalla stazione di Bari a Bari città € 28,00 oltre IVA. 

 

 
Bari, 2 ottobre 2015 

 
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   ZBA165A934	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  
Servizio di transfer e NCC -   “I.C.E. – Innovation, Culture and 

Creativity for a new Economy”, a valere su risorse del 
Programma di Cooperazione Territoriale Grecia-Italia 2007-2013 

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 
comma 11 del D. Lgs n.163/06 

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

• Apuliatransfer	  di	  Emanuele	  Pastoressa	  –	  Via	  Rocco	  Di	  Cillo,	  
12	  –	  Bari,	  

• Adriatic	  Driver	  Service	  srl	  –	  Vico	  Ranieri,	  1	  –	  Triggiano	  (BA),	  
• Puglia	  on	  srl	  –	  Via	  San	  Vito,	  27	  –	  Polignano	  a	  Mare	  (BA),	  
• VIP	  Service	  di	  Domenico	  Loiacono	  –	  Via	  Trabaccolanti,	  4	  –	  

Bari, 
• Autoservizi	   D’Anna	   di	   Giorgio	   D’Anna	   –	   Via	   Cellino,	   41	   –	  

Squinzano	  (LE),	  
• Puglia	   Transfer	   –	   Via	  Giacomo	   Lupi,	   1	   –	  Gravina	   in	   Puglia	  

(BA). 
AGGIUDICATARIO	   Puglia	  on	  srl	  –	  Via	  San	  Vito,	  27	  –	  Polignano	  a	  Mare	  (BA)	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

	  
ü Automobile	   5	   posti	   all	   day	   (8.30-‐20.30)	   con	   chilometraggio	  

illimitato	  per	  trasferimenti	  nella	  città	  di	  Bari	  e	   transfer	  da/per	  
aeroporto	  di	  Bari	  €	  260,00	  oltre	  IVA,	  

ü Minivan	   9	   posti	   all	   day	   (8.30-‐20.30)	   con	   chilometraggio	  
illimitato	  per	  trasferimenti	  nella	  città	  di	  Bari	  e	   transfer	  da/per	  
aeroporto	  di	  Bari	  €	  280,00	  oltre	  IVA,	  

ü Servizio	  transfer	  da	  aeroporto	  di	  Bari	  a	  Bari	  città	  €	  37,00	  oltre	  
IVA,	  

ü Servizio	  transfer	  dalla	  stazione	  di	  Bari	  a	  Bari	  città	  €	  28,00	  oltre	  
IVA 

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   8	  ottobre	  2015	  

 


