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CIG ZF5188A8F1 
 
 

 
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs n.163/06 (Codice degli 
Appalti) per i servizi di trasporto e movimentazione di film, pellicole e materiali audiovisivi (dvd, 
dcp, ecc.) dall’Italia e dall’estero nell’ambito del “BIF&ST  - Bari International Film Festival 
2016”, a valere su risorse del Programma Operativo Regionale Puglia 2014/2020 – Asse VI - 
Obiettivo Tematico 6.7; 
 

 
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 1841/16/U del16 febbraio 2016) 

 
 

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

- Stelci & Tavani Trasporti Internazionali Srl con sede in Via Michele Migliarini, 48 - 
00173 Roma, secondo i costi di seguito specificati, in base ai servizi che si riterranno 
necessari alla realizzazione del Festival:  

 
• movimentazione dall’Italia e dall’estero per il Bif&st 2016 – Bari International Film 

Festival di copie su supporto Beta – DVD o DCP, (1 Beta o DVD =0,500 gr e 
DPC=3,5 kg): 
o ritiri e consegne su Roma (fino a 5 kg) € 25,00 oltre IVA; 

ritiri e consegne da o per la stessa destinazione (ogni 5 kg successivi) € 15,00 oltre 
IVA; 

o ritiri o consegne in Italia (fino a 5 kg) € 30 oltre IVA; 
ritiri e consegne da o per la stessa destinazione (ogni 5 kg successivi) € 15,00 oltre 
IVA; 

o ritiri o consegne in Unione Europea nei seguenti Paesi: Francia, Spagna, 
Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Grecia, Portogallo, Austria 
fino a 1° kilo € 90,00 oltre IVA; 
ritiri o consegne da o per la stessa destinazione (ogni kilo successivo) € 20,00 oltre 
IVA; 

o ritiri o consegne in Unione Europea nei seguenti Paesi: Irlanda, Danimarca, 
Finlandia, Svezia, Slovenia, Rep. Ceca, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia, 
Litania, Malta, Bulgaria, Romania (fino a 1°kilo) €140,00 oltre IVA; 
ritiri o consegne da o per la stessa destinazione (ogni kilo successivo) € 35,00 oltre 
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IVA; 
o ritiri o consegne in zona extra-UE (fino a 1° kilo) € 170,00 oltre IVA 

ritiri o consegne da o per la stessa destinazione (ogni kilo successivo) € 35,00 oltre 
IVA 

 
• movimentazione dall’Italia e dall’estero per il Bif&st 2016 – Bari International Film 

Festival di copie 35mm o 16 mm (20 Kg circa per la pellicola 35mm): 
o ritiri e consegne su Roma (1° copia) € 40,00 oltre IVA; 

ritiri e consegne da o per la stessa destinazione (ogni copia successiva) € 20 oltre 
IVA; 

o ritiri o consegne in Italia (1° copia) € 48,00 oltre IVA; 
ritiri e consegne da o per la stessa destinazione (ogni copia successiva) € 28,00 
oltre IVA; 

o ritiri o consegne in Unione Europea nei seguenti Paesi: Francia, Spagna, 
Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Grecia, Portogallo, Austria (1° 
copia) € 340,00 oltre IVA; 
ritiri o consegne da o per la stessa destinazione (ogni copia successiva) € 200,00 
oltre IVA; 

o ritiri o consegne in Unione Europea nei seguenti Paesi: Irlanda, Danimarca, 
Finlandia, Svezia, Slovenia, Rep. Ceca, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia, 
Litania, Malta, Bulgaria, Romania (1° copia) € 490,00 oltre IVA; 
ritiri o consegne da o per la stessa destinazione (ogni copia successiva) € 220,00 
oltre IVA; 

o ritiri o consegne in zona extra-UE (1° copia) € 685,00 oltre IVA; 
ritiri o consegne da o per la stessa destinazione (ogni copia successiva) € 260,00 
oltre IVA. 
 
Viaggio dedicato per la consegna di tutti i materiali raccolti Roma/Bari o vv. € 
1.100,00 oltre IVA 

 

 
 

Bari, 16 febbraio 2016 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   ZF5188A8F1	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizi	  di	  servizi	  di	  trasporto	  e	  movimentazione	  di	  film,	  pellicole	  e	  
materiali	  audiovisivi	  (dvd,	  dcp,	  ecc.)	  dall’Italia	  e	  dall’estero	  nell’ambito	  
del	  “BIF&ST	  	  -‐	  Bari	  International	  Film	  Festival	  2016”,	  a	  valere	  su	  risorse	  

del	  Programma	  Operativo	  Regionale	  Puglia	  2014/2020	  –	  Asse	  VI	  -‐	  
Obiettivo	  Tematico	  6.7	  

	  

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	  

Stelci	  &	  Tavani	  Trasporti	  Internazionali	  Srl	  –	  (Via	  Michele	  Migliarini,	  48	  
-‐	  00173	  Roma)	  

AGGIUDICATARIO	   Stelci	  &	  Tavani	  Trasporti	  Internazionali	  Srl	  –	  (Via	  Michele	  Migliarini,	  48	  
-‐	  00173	  Roma)	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

	  
Importo	  da	  calcolare	  in	  base	  ai	  servizi	  che	  si	  riterranno	  necessari	  alla	  

realizzazione	  del	  Festival,	  secondo	  le	  quotazioni	  i	  cui	  sopra	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   30	  APRILE	  2016	  

 


