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Bari, 3 dicembre 2019 
Prot. N. 3978/19/U 
 
CUP B39D17015690007 
CIG Z4A2ABB4B7 
 
Determinazione del Direttore Generale della Fondazione Apulia Film 
Commission: aggiudicazione del servizio di distribuzione a mezzo cinema 
(distribuzione theatrical) nazionale ed internazionale del progetto filmico “Santa 
Subito” mediante procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 nell’ambito del progetto “SOCIAL FILM FUND CON IL SUD” – a valere 
su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e di Fondazione con il Sud. 

 

Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission, dott. Antonio Parente 
(su Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8/03/2019)  

Premesso che: 
 

- la Fondazione Apulia Film Commission (AFC), istituita con Legge Regionale n. 
6/2004, articolo 7, e la Fondazione Con il Sud, ente privato e senza fine di lucro, 
che ha per scopo la promozione ed il sostegno dell’infrastrutturazione sociale 
nelle regioni meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, 
Sicilia), hanno sottoscritto apposito Protocollo d’intesa in data 20 dicembre 
2017 per la realizzazione integrata del Social Film Fund “Con il Sud”, finanziato 
nell’ambito del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e 
valorizzazione delle risorse naturali” (Delibera di Giunta Regionale N. 
1192/2017) e con risorse messe in campo dalla Fondazione Con il Sud; 

- in data 1 febbraio 2018 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico Prot. N. 0320/18/U, 
per l’affidamento del servizio di produzione esecutiva di opere audiovisive e 
attività di valorizzazione del Terzo settore, dirette da giovani registi, con il 
coinvolgendo attivo di enti del Terzo settore meridionale, al fine di favorire 
percorsi di coesione sociale e contribuire la diffusione di tematiche sociali di 
rilievo, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 

- tra i partecipanti all’Avviso Pubblico Prot. N. 0320/18/U, è risultato vincitore 
aggiudicandosi il servizio di produzione esecutiva dell’opera di fiction o 
docufiction “SANTA SUBITO”, per la regia di Alessandro Piva; 
 

Considerato che: 
 

- il docu-film “SANTA SUBITO”, è risultato vincitore del “Premio del Pubblico BNL” 
alla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2019; 
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- AFC intende pertanto acquisire il “servizio di distribuzione a mezzo cinema 
(distribuzione theatrical) nazionale ed internazionale del progetto filmico 
“Santa Subito” da realizzarsi fino al 31 marzo 2020; 

- il valore stimato del predetto servizio è pari ad euro 38.000,00 (trentottomila/00) 
IVA esclusa; 

- a tal fine, AFC ha pubblicato un Avviso pubblico (Prot. N. 3891/19/U) per 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di distribuzione a 
mezzo cinema (distribuzione theatrical) nazionale ed internazionale del 
progetto filmico “Santa Subito”, da affidare mediante una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, e da aggiudicarsi con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, ponendo a base d’asta il prezzo 
pari ad euro 38.000,00 IVA esclusa, indicando quale termine di scadenza per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse le ore 14:00 del giorno 25 
novembre 2019; 

 

Rilevato che: 

- in data 26 novembre 2019, il RUP ha riscontrato la ricezione di n. 1 
manifestazione di interesse, acquisita al Prot. N.3918/19/E da parte della ditta 
SEMINAL FILM Srl – Via Schuman 15/8 Bari P.IVA 05684270720, e ha 
ammesso la stessa alla fase successiva della procedura negoziata; 

- in data 27 novembre 2019, con lettera Prot. N. 3932/19/U, il RUP ha proceduto 
a trasmettere apposita richiesta di offerta tecnico-economica per l’affidamento 
del servizio di che trattasi alla Seminal Film Srl, fissando come termine per 
l’invio dell’offerta, le ore 12:00 del giorno 2 dicembre 2019; 

- la Seminal Film Srl ha trasmesso la propria offerta, debitamente acquisita al 
Prot. N. 3955/19/E del 02/12/2019 di AFC, offrendo quanto segue: 

1) dettagliato piano distributivo, nazionale ed internazionale, comprendente il 
lancio e le copie; 

2) dettagliato piano marketng, promozione e pubblicità; 
3) dettaglio offerta economica per costi di distribuzione pari ad euro 38.000,00 

(trentotto/00) oltre IVA  
L’offerta è corredata dalla documentazione richiesta, comprovante i requisiti di 
capacità tecnico-professionale e la dichiarazione di assenza di cause di esclusione 
ai sensi dell’art. 80 D. Lgs 50/2016. 
 

Dato atto che: 
 

- sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti dell’operatore 
risultato aggiudicatario della procedura 
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Ritenuto, pertanto, di prendere atto ed approvare gli atti di gara e, per l’effetto, di 
procedere all’aggiudicazione in favore della ditta SEMINAL FILM Srl – Via Schuman 
15/8 Bari P.IVA 05684270720; 

DETERMINA 
 

1. di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta SEMIAL FILM Srl – Via 
Schuman 15/8 Bari P.IVA 05684270720, del servizio di distribuzione a mezzo 
cinema (distribuzione theatrical) nazionale ed internazionale del progetto filmico 
“Santa Subito” come dettagliato nell’offerta tecnico-economica, per l’importo di 
euro 38.000,00 (trentottomila/00) oltre IVA;  

2. di procedere con la sottoscrizione della lettera di incarico ai sensi dell’art. 31, 
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Cristina Piscitelli; 
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di AFC – sezione Bandi e 

Fornitori; 
5. di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con le dotazioni 

assegnate ad AFC per il progetto citato in premessa. 
 

Fondazione Apulia Film Commission 
Il Direttore Generale  

 
Dott. Antonio Parente 
(firmato digitalmente) 

 
 


