LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
CUP B69D15002870007
CIG ZE51DB21F7
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Acquisizione in economia ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di pernottamento alberghiero, con la
facoltà di usufruire anche di eventuali servizi di ristorazione con trattamento di mezza
pensione e/o pensione completa per gli ospiti che interverranno nel corso delle
iniziative in programma presso i Cineporti di Puglia/Lecce nell’ambito del progetto
“Cineporti di Puglia” a valere su risorse del P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse VI
Obiettivo Tematico 6.7;
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0461/17/U del 06 marzo 2017)
Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla
seguente società:
•

Pyramis Srl titolare della struttura Suite Hotel Santa Chiara con sede in Via
degli Ammirati, n. 24, Lecce, ai seguenti costi:
• camera DUS economy con sola colazione al costo di € 70,00 IVA inclusa a
camera a notte,
• camera DUS classic con sola colazione al costo di € 80,00 IVA inclusa a
camera a notte,
• camera DUS superior con sola colazione al costo di € 80,00 IVA inclusa a
camera a notte,
• supplemento camera doppia con sola colazione al costo di € 25,00 IVA
inclusa a camera a notte,
• supplemento pasto aggiuntivo in caso di mezza pensione o pensione
completa oppure in caso di ospiti che usufruiscano del solo servizio di
ristorazione al costo di € 25,00 IVA inclusa a pasto (menu terra) e € 35,00
IVA inclusa a pasto (menù mare)
• tassa di soggiorno pari ad € 1,00 a notte a persona in bassa stagione e €
2,00 a notte a persona in alta stagione

Bari, 06 marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cristina Piscitelli
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STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO DEL BANDO

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION
Servizio di pernottamento alberghiero, con la facoltà di usufruire anche
di eventuali servizi di ristorazione con trattamento di mezza pensione
e/o pensione completa per gli ospiti che interverranno nel corso delle
iniziative in programma presso i Cineporti di Puglia/Lecce nell’ambito
del progetto “Cineporti di Puglia” a valere su risorse del P.O.R. Puglia
2014-2020 – Asse VI Obiettivo Tematico 6.7

PROCEDURA DI SCELTA
DEL CONTRAENTE

Affidamento in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016

ELENCO DEGLI
OPERATORI INVITATI A
PRESENTARE OFFERTA

• Hotel Space Sr titolare della struttura Hilton Garden Inn - Via
Cosimo De Giorgi, 82 - Lecce;
• Tiziano Srl titolare della strutturaGrand Hotel Tiziano e dei
Congressi – Via Porta d’Europa – Lecce;
• Pyramis Srl titolare della struttura Suite Hotel Santa Chiara – Via
degli Ammirati, 24 – Lecce;
• Vestas srl titolare della struttura Hotel Risorgimento – Via Augusto
Imperatore, 19 – Lecce;
• F.INV.IMM titolare della struttura Hotel Patria – Piazzetta Riccardi,
13 – Lecce.

AGGIUDICATARIO

Pyramis Srl titolare della struttura Suite Hotel Santa Chiara – Via degli
Ammirati, 24 – Lecce

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE

• camera DUS economy con sola colazione al costo di € 70,00 IVA
inclusa a camera a notte,
• camera DUS classic con sola colazione al costo di € 80,00 IVA
inclusa a camera a notte,
• camera DUS superior con sola colazione al costo di € 80,00 IVA
inclusa a camera a notte,
• supplemento camera doppia con sola colazione al costo di € 25,00
IVA inclusa a camera a notte,
• supplemento pasto aggiuntivo in caso di mezza pensione o
pensione completa oppure in caso di ospiti che usufruiscano del
solo servizio di ristorazione al costo di € 25,00 IVA inclusa a pasto
(menu terra) e € 35,00 IVA inclusa a pasto (menù mare)
• tassa di soggiorno pari ad € 1,00 a notte a persona in bassa
stagione e € 2,00 a notte a persona in alta stagione

TEMPI DI
COMPLETAMENTO DEL
SERVIZIO

30 giugno 2017
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