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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

Acquisizione diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 e 
s.m.i. (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020) per l’affidamento del 
servizio di gestione degli spazi del Teatro Piccinni e servizi annessi (pulizie, 
biglietteria, accoglienza) nell’ambito del Bif&st 2022 a valere sulle risorse del POC 
2007-2013 Azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo” di cui alla D.G.R. n. 
105 del 09/02/2022 e fondi di bilancio autonomo della Fondazione Apulia Film 
Commission. 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0723/22/U del 17/03/2022) 

 

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

 

• Consorzio regionale Teatro Pubblico Pugliese – Via Imbriani, 67 – Bari 
CF 01071540726 per l’importo di € 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) 
oltre IVA. L’importo include le spese relative alle pulizie e al personale 
impiegato da determinare con esattezza al termine del servizio, in virtù di 
particolari esigenze che si potrebbero verificare nell’andamento del Festival. 
 

 

 

Bari, 17/03/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Parente 

 

 



	

 

 

CIG 9135768240 

STRUTTURA 
PROPONENTE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

OGGETTO DEL BANDO 

 

Servizio di gestione degli spazi del Teatro Piccinni e servizi 
annessi (pulizie, biglietteria, accoglienza) nell’ambito del Bif&st 
2022, a valere sulle risorse del POC 2007-2013 Azione “Sviluppo 
di attività culturali e dello spettacolo” di cui alla D.G.R. n. 105 del 
09/02/2022 e fondi di bilancio autonomo della Fondazione Apulia 
Film Commission. 

 

PROCEDURA DI SCELTA 
DEL CONTRAENTE 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del 
D.L. n. 76/2020 e s.m.i. (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
120/2020). L’operatore economico ha in essere un Accordo di 
Cooperazione per la Valorizzazione del Teatro Piccinni in essere 
con il Comune di Bari 

ELENCO DEGLI 
OPERATORI  

Consorzio regionale Teatro Pubblico Pugliese  

Via Imbriani, 67 – Bari CF 01071540726 

AGGIUDICATARIO 
Consorzio regionale Teatro Pubblico Pugliese 

  Via Imbriani, 67 – Bari CF 01071540726 

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
€ 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) oltre IVA.  
L’importo include le spese relative alle pulizie e al 
personale impiegato da determinare con esattezza al 
termine del servizio, in virtù di particolari esigenze che si 
potrebbero verificare nell’andamento del Festival. 
 

TEMPI DI 
COMPLETAMENTO DEL 
SERVIZIO  

03/04/20202 


