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CUP B39G13000620009 
CIG Z7F0FA7A92 
 
 

 
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs n.163/06 (Codice 
degli Appalti) per il servizio di fornitura e noleggio di attrezzatura informatica da lavoro per 
staff di progetto – P.O. FESR 2007-2013, ASSE IV, AZIONE 4.1.2. – PRO.CINE 2013-
2015 

 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 2016/14/U del 13 giugno 2014) 
 
 

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

- Compulab con sede in Via Napoli 363/G a Bari per un importo complessivo pari € 
1.764,00 (millesettecentosessantaquattro/00) oltre IVA con possibile riscatto pari a 
€ 80,00 (ottanta/00) oltre IVA. 

1.  

 
 

Bari, 20 giugno 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Silvio Maselli 
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CIG	   Z7F0FA7A92	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	  di	  fornitura	  e	  noleggio	  di	  attrezzatura	  informatica	  da	  lavoro	  
per	  staff	  di	  progetto	  nell’ambito	  del	  progetto	  

"Incremento	  dei	  flussi	  cine	  turistici	  tramite	  attività	  di	  promozione,	  
comunicazione	  e	  attrazione	  troupe	  cinematografiche	  –	  2013-‐2015	  –	  

Promuovere	  Cinema	  (PRO.CINE)"	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

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

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

§ Compulab	  –	  Via	  Napoli	  363/G	  -‐	  70123	  Bari	  	  
§ C&C	  Consulting	  -‐	  Corso	  Vittorio	  Emanuele	  II,	  32	  -‐	  70122	  Bari	  
§ AD	  Sistemi	  -‐	  C.so	  Benedetto	  Croce,	  38	  -‐	  70125	  Bari	  
§ Effeffe	  di	  Figurella	  Fiorenzo	  Snc	  -‐	  Viale	  Ofanto,	  175/177-‐	  71100	  

Foggia	  	  
§ Mac	  Service	  di	  Strusi	  Baigio	  -‐	  Via	  Capozzi,	  26	  -‐	  74100	  Taranto	  
§ Magellano	  Srl	  -‐	  Viale	  Porta	  Pia,	  10/28	  -‐	  72100	  Brindisi	  
	  

AGGIUDICATARIO	   Compulab	  con	  sede	  in	  Via	  Napoli	  363/G	  a	  Bari	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

	  
€	  1.764,00	  (millesettecentosessantaquattro/00)	  oltre	  IVA	  con	  possibile	  

riscatto	  pari	  a	  €	  80,00	  (ottanta/00)	  oltre	  IVA	  
	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   Novembre	  2014	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	  

€	  1.764,00	  (millesettecentosessantaquattro/00)	  oltre	  IVA	  con	  possibile	  
riscatto	  pari	  a	  €	  80,00	  (ottanta/00)	  oltre	  IVA	  

	  
 


