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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

Procedura telematica tramite piattaforma Empulia ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’affidamento dei servizi di progettazione e 
realizzazione di allestimento spazi e servizi connessi relativi al “Bif&st - Bari 
International Film Festival” ed. 2021 – APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2021, a 
valere sulle risorse destinate all’intervento Apulia Cinefestival Network 2021 (risorse 
del Fondo Speciale Cultura ex art. 15 LR. n. 40/2016, risorse rivenienti dal POC 
2007/2013 e fondi di bilancio autonomo della Fondazione Apulia Film Commission) 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 2396/21/U del 03/09/2021) 

 

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

 

• Romano Exhibit Srl – Via delle Margherite, n. 24 – Modugno (BA) C.F. e 
P.Iva 04210880722  per l’importo di € 39.800,00 trentanovemilaottocento/00) 
oltre IVA di cui € 900,00 (novecento/00) quali costi per la sicurezza ed € 
18.400,00 (diciottomilaquattrocento/00) quali costi per la manodopera, inclusi nel 
prezzo offerto. Si precisa che la Stazione Appaltante provvederà alla 
corresponsione delle spese anticipati dall’aggiudicatario per tributi connessi al 
rilascio delle autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico a fronte di presentazione 
dei dovuti giustificativi. 

 

Bari, 03/09/2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Parente 

 

 



	

 

 

CIG 8861958F13 

STRUTTURA PROPONENTE 
 

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

OGGETTO DEL BANDO 

 

Servizio di progettazione e realizzazione di allestimento 
spazi e servizi connessi relativi al “Bif&st - Bari 
International Film Festival” ed. 2021 – APULIA 
CINEFESTIVAL NETWORK 2021 – APULIA 
CINEFESTIVAL NETWORK 2021, a valere sulle risorse 
destinate all’intervento Apulia Cinefestival Network 2021 
(risorse del Fondo Speciale Cultura ex art. 15 LR. n. 
40/2016, risorse rivenienti dal POC 2007/2013 e fondi di 
bilancio autonomo della Fondazione Apulia Film 
Commission) 

PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE 

 

Procedura telematica ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera b) 
del D.Lgs. n. 50/2016, svolta sulla piattaforma Empulia 

ELENCO DEGLI OPERATORI 
INVITATI   

Tutti gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori 
EMPULIA 
Categoria: 401111000 - Allestimenti stand 
 

AGGIUDICATARIO Romano Exhibit Srl – Via delle Margherite, n. 24 – 
Modugno (BA) C.F. e P.Iva 04210880722 

 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

€ 39.800,00 trentanovemilaottocento/00) oltre IVA 
di cui € 900,00 (novecento/00) quali costi per la 
sicurezza ed € 18.400,00 
(diciottomilaquattrocento/00) quali costi per la 
manodopera, inclusi nel prezzo offerto. 
Si precisa che la Stazione Appaltante provvederà alla 
corresponsione delle spese anticipati 
dall’aggiudicatario per tributi connessi al rilascio delle 
autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico a fronte 
di presentazione dei dovuti giustificativi. 

 
TEMPI DI COMPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO  03/10/20201 


