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CUP B99D16011770007  
CIG ZAF1DD763E 
 
 

 
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 service audio e fornitura strumenti informatici (e assistenza tecnica) 
nell’ambito del “BIF&ST  - Bari International Film Festival 2017”, 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. 

 
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0599/17/U del 15 marzo 2017) 

 
 

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

- BG Service Srls con sede in Stardella del Caffè 24/G - 70124 Bari, per un importo pari 
ad  € 15.900,00 (quindicimilanovecento/00) oltre IVA.  

 
 

 
 

Bari, 28 marzo 2017 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO 
 

Fondazione Apulia Film Commission  
Sede Legale e operativa: Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, Italy 
Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P. I. 06631230726 
email@apuliafilmcommission.it - www.apuliafilmcommission.it 
Sede Operativa: Cineporti di Puglia/Lecce, c/o Manifatture Knos, Via Vecchia Frigole 36, 73100 Lecce, Italy 
Sede Operativa: Cineporti di Puglia/Foggia, via San Severo, km 2 Foggia, Italy 

 
 

2 

 
 

CIG	   ZAF1DD763E	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Service	  audio	  e	  fornitura	  strumenti	  informatici	  (e	  assistenza	  tecnica)	  
nell’ambito	  del	  “BIF&ST	  	  -‐	  Bari	  International	  Film	  Festival	  2017”	  	  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.	  0600/17/U	  del	  

15/03/2017	  pubblicato	  sul	  sito	  www.apuliafilmcommission.it	  rivolto	  a	  
qualsiasi	  operatore	  eventualmente	  interessato	  ed	  in	  possesso	  dei	  

requisiti	  necessari	  richiamati	  nel	  suddetto	  Avviso	  

Scadenza	  Avviso	  -‐	  24	  marzo	  2017	  h	  12:00	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

•	  	  	  Click	  Global	  Services	  Srl	  -‐	  Via	  Majorana,	  79	  -‐	  76123	  Andria	  BAT	  
•	   Diemmebi	  Italia	  Srl	  -‐	  Viale	  Imperatore	  Adriano	  38/A	  -‐	  70126	  Bari	  
•	   BG	  Service	  Srls	  -‐	  Stradella	  del	  Caffè,	  24/G	  -‐	  70124	  Bari	  
•	   Ditta	   Sancillo	   di	   Sancillo	   Francesco	   -‐	   Piazza	   M.	   di	   Savoia,	   26	   -‐	  

Molfetta	  BA	  
• ETT	  di	  Torrisi	  Felice	  &	  C.	  sas	  -‐	  Via	  Caramonne,	  5	  -‐	  95024	  Acireale	  CT	  
	  

AGGIUDICATARIO	   BG	  Service	  Srls	  -‐	  Stradella	  del	  Caffè,	  24/G	  -‐	  70124	  Bari	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

	  
€	  15.900,00	  (quindicimilanovecentocento/00)	  oltre	  IVA	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   30	  APRILE	  2017	  

 


