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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 noleggio attrezzatura informatica  – P.O. FESR 2007-2013, 
ASSE IV, AZIONE 4.3.1. e 4.1.2. - Progetto “I MAKE” - progetto EuroScreen index 1109R4 

 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 3143/13/U del 18 luglio 2013) 
 
 

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

- C&C Consulting Srl, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 32 - Bari per il 
servizio di noleggio di attrezzatura informatica ad un costo complessivo mensile pari 
a € 208,26 (duecentotto/26) IVA esclusa per un totale di n. 4 (quattro) rate con 
possibilità di riscatto finale a carico della Fondazione AFC per € 87,60 
(ottantasette/60) IVA esclusa. 

 

 
 

Bari, 18 luglio 2013 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Silvio Maselli 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Fondazione Apulia Film Commission  
Sede Legale e operativa: Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, 
Italy Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P. I. 06631230726 
email@apuliafilmcommission.it - www.apuliafilmcommission.it 
Sede di Lecce: Cineporti di Puglia/Lecce, c/o Manifatture Knos, Via Vecchia Frigole 36, 73100 Lecce, Italy 

 
 

2 

 
 
 
 

CIG	   Z6B0AD16BB	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	  di	  noleggio	  attrezzatura	  informatica	  nell'ambito	  dei	  progetti:	  	  
• Attività	  di	  promozione	  e	  comunicazione	  dei	  cineporti	  di	  Bari	  e	  Lecce;	  
• Valorizzazione	   delle	   location	   pugliesi	   di	   interesse	   storico	   culturale,	  
artistico	   e	   naturalistico	   attraverso	   l’organizzazione	   di	   educational	  
tour;	  

• Dotazione	   di	   supporti	   tecnologici	   e	   digitali	   per	   i	   Cineporti	   di	   Bari	   e	  
Lecce;	  

• Apulia	  Audiovisual	  Workshop;	  
• Creazione	  di	  un	  circuito	  di	  sale	  cinematografiche	  di	  qualità;	  
• Dotazione	   di	   attrezzature	   e	   tecnologie	   per	   la	   Mediateca	   della	  
Regione	  Puglia,	   implementazione,	   catalogazione	  e	  archiviazione	  dei	  
materiali	  audio,	  video	  e	  cartacei;	  

• EuroScreen	  index	  1109R4;	  
• 	  “I	   MAKE”	   all’interno	   del	   Programma	   di	   Cooperazione	   Territoriale	  
Europea	  Grecia-‐Italia	  2007	  –	  2013.	  

	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

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

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

C&C	  Consulting	  Srl	  (Corso	  Vittorio	  Emanuele	  II,	  32)	  	  	  

AGGIUDICATARIO	   C&C	  Consulting	  Srl	  (Corso	  Vittorio	  Emanuele	  II,	  32)	  	  	  
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IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

	  
Rata	  mensile	  pari	  a	  €	  208,26	  (duecentotto/26)	  IVA	  esclusa	  per	  un	  
totale	  di	  n.	  4	  (quattro)	  rate	  con	  possibilità	  di	  riscatto	  finale	  a	  carico	  
della	  Fondazione	  AFC	  per	  €	  87,60	  (ottantasette/60)	  IVA	  esclusa.	  

	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   22	  LUGLIO	  2013	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	  

Rata	  mensile	  pari	  a	  €	  208,26	  (duecentotto/26)	  IVA	  esclusa	  per	  un	  
totale	  di	  n.	  4	  (quattro)	  rate	  con	  possibilità	  di	  riscatto	  finale	  a	  carico	  
della	  Fondazione	  AFC	  per	  €	  87,60	  (ottantasette/60)	  IVA	  esclusa.	  

	  
 


