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CUP B39D14009840006 
CIG ZD91368CF8 
 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 

Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs 
n.163/06 (Codice degli Appalti) per il servizio di noleggio stampante e servizi accessori 
nell’ambito del progetto “Bif&st 2015 - Bari International Film Festival ” finanziato dal 
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 (Accordo di Programma Quadro 
rafforzato di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1458 del 15.07.2014). 

 
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0875/15/U del 9 marzo 2015) 

 
Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla 
seguente società: 
 
• MC CARD con sede in Largo Lido Duranti, 2/A, a Roma per un totale di nr. 2 rate 

di noleggio da € 1.490,00 (millequattrocentonovanta/00) oltre IVA ciascuna e una 
rata di riscatto pari a € 100,00 (cento/00) oltre IVA. 

 
 
 
 
 
Bari, 9 marzo 2015 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   ZD91368CF8	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	   di	   noleggio	   stampante	   e	   servizi	   accessori	   nell’ambito	   del	  
progetto	  “Bif&st	  2015	  -‐	  Bari	  International	  Film	  Festival	  ”	  finanziato	  dal	  
Fondo	  di	  Sviluppo	  e	  Coesione	  (FSC)	  2007-‐2013	  (Accordo	  di	  Programma	  
Quadro	  rafforzato	  di	  cui	  alla	  Delibera	  di	  Giunta	  Regionale	  n.	  1458	  del	  
15.07.2014) 

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento	  diretto	  con	  richieste	  di	  preventivi	  ai	  sensi	  dell’art.	  125,	  
comma	  11,	  ultimo	  periodo,	  del	  D.Lgs.	  163/2006	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

• TECNOROMA	  SYSTEM	  Via	  Sesto	  Fiorentino	  5,	  00146	  Roma;	  
• CARDNOLOGY	  Via	  Serra,	  35/A,	  40012	  Calderara	  di	  Reno	  (BO);	  
• MC	  CARD	  Largo	  Lido	  Duranti,	  2/A,	  00128	  Roma	  

	  

AGGIUDICATARIO	   MC	  CARD	  con	  sede	  in	  Largo	  Lido	  Duranti,	  2/A,	  a	  Roma	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

nr.	  2	  rate	  di	  noleggio	  da	  €	  1.490,00	  (millequattrocentonovanta/00)	  
oltre	  IVA	  ciascuna	  e	  una	  rata	  di	  riscatto	  pari	  a	  €	  100,00	  (cento/00)	  oltre	  

IVA	  	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   28	  Marzo	  2015	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	  

nr.	  2	  rate	  di	  noleggio	  da	  €	  1.490,00	  (millequattrocentonovanta/00)	  
oltre	  IVA	  ciascuna	  e	  una	  rata	  di	  riscatto	  pari	  a	  €	  100,00	  (cento/00)	  oltre	  

IVA 
 


