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CUP B99D16011770007  
CIG Z7B1DEBE69 
 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs n.50/16 (Codice degli 
Appalti) per il servizio di security non armata del “Bif&st 2017 – Bari International Film 
Festival”, a valere su risorse disponibili sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020, Area di 
Intervento Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, in coerenza con la tipologia 
di fondi a disposizione nella programmazione europea, statale e regionale 2014-2020 in 
funzione del progetto per cui si richiederà l’attuazione del servizio. 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0704/17/U del 21 marzo 2017 e 
 Avviso pubblico Prot. N. 0705/17/E del 21 marzo 2017) 

 
 

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

- SHADE & EAR DI FUSCO ALCESTE - Via Lecce, 11 - 73010  Surbo (LE), per un 
importo complessivo pari ad  € 16.097,40 (sedicimilanovantasette/40) oltre IVA. 
 

Bari, 7 aprile 2017 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   Z7B1DEBE69	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

	  
Servizio	   di	   security	   non	   armata	   del	   “Bif&st	   2017	   –	   Bari	   International	  
Film	  Festival”	  -‐	  risorse	  disponibili	  sul	  Patto	  per	  la	  Puglia	  FSC	  2014-‐2020,	  
Area	   di	   Intervento	   Turismo,	   cultura	   e	   valorizzazione	   delle	   risorse	  
naturali,	   in	   coerenza	   con	   la	   tipologia	   di	   fondi	   a	   disposizione	   nella	  
programmazione	  europea,	  statale	  e	  regionale	  2014-‐2020	  	  
	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento	  ai	  sensi	  dell’art.36,	  comma	  2,	  del	  D.Lgs.	  50/2016	  
mediante	  pubblicazione	  di	  Avviso	  Pubblico	  Prot.	  N.	  0705/17/U	  del	  

21/03/2017	  pubblicato	  sul	  sito	  www.apuliafilmcommission.it	  rivolto	  a	  
qualsiasi	  operatore	  eventualmente	  interessato	  ed	  in	  possesso	  dei	  

requisiti	  necessari	  richiamati	  nel	  suddetto	  Avviso	  

Scadenza	  Avviso	  -‐	  31	  marzo	  2017	  h	  12:00	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
CHE	  HANNO	  PRESENTATO	  
OFFERTA	  

1. PROTECTION	   SECURITY	   SRL	   –	   Soc.	   coop.	   arl	   –	   Via	   Stoccolma,	   23	  
Altamura	  (BA)	  

2. TRESSE	  SRL	  -‐	  Via	  Pomezia,	  6	  -‐	  San	  Benedetto	  del	  Tronto	  (AP)	  
3. FIDELIA	  SRL	  -‐	  Via	  P.	  Oreste,	  14/A	  -‐	  Bari	  
4. SIGLOB	  SOC.	  COOP	  -‐	  Via	  Santa	  Croce,	  8/b	  -‐	  L’Aquila	  (AQ)	  
5. BARIUM	  AGENCY	  SRLS	  -‐	  Via	  Nicola	  Cacudi,	  50	  Bari	  
6. SHADE	  &	  EAR	  DI	  FUSCO	  ALCESTE	  -‐	  Via	  Lecce,	  117	  Surbo	  (LE)	  	  

AGGIUDICATARIO	  
	  
SHADE	  &	  EAR	  DI	  FUSCO	  ALCESTE	  -‐	  Via	  Lecce,	  117	  Surbo	  (LE)	  	  
	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	   €	  16.097,40	  (sedicimilanovantasette/40)	  oltre	  IVA.	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   30	  APRILE	  2017	  

 


