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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 distribuzione di materiale promozionale relativo alla 
rassegna estiva “Le Vacanze Intelligenti 2014” da svolgersi dal 3 luglio 2014 al 17 agosto 
2014 presso il Cinema ABC di Bari nell’ambito delle attività di “Creazione di un Circuito di 
Sale Cinematografiche di Qualità – D’Autore”  – P.O. FESR 2007-2013, ASSE IV, Linea di 
Intervento 4.3 - AZIONE 4.3.1. lett. B 
 

 
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 2119/14/U del 24 giugno 2014) 

 
 

Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla 
seguente società: 
 
Bass Culture S.r.l., Via Giovanni Amendola, 61 - Bari, per un importo pari a € 250,00 
(duecentocinquanta/00) oltre IVA più € 706,00 per tasse comunali affissioni e distribuzione 
per un totale complessivo del servizio pari ad € 1.011,00 (milleundici/00). 

 

 
 

Bari, 27 giugno 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Silvio Maselli 
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CIG	   Z7C0FCE27A	  	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	  di	  distribuzione	  di	  materiale	  promozionale	  relativo	  alla	  
rassegna	  estiva	  “Le	  Vacanze	  Intelligenti	  2014”	  da	  svolgersi	  dal	  3	  luglio	  
2014	  al	  17	  agosto	  2014	  presso	  il	  Cinema	  ABC	  di	  Bari	  nell’ambito	  delle	  
attività	  di	  “Creazione	  di	  un	  Circuito	  di	  Sale	  Cinematografiche	  di	  Qualità	  

–	  D’Autore”	  	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Procedura	  negoziata	  mediante	  invio	  di	  lettera	  invito/richiesta	  
preventivo	  ai	  sensi	  dell’art.125,	  comma	  11,	  del	  D.Lgs.	  163/2006	  e	  artt.	  
5	  e	  6	  del	  vigente	  Regolamento	  per	  la	  Fornitura	  di	  Beni	  e	  Servizi	  in	  

economia;	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

- Cosmo	  SpA	  (	  Via	  Roberto	  da	  Bari,	  96	  -‐	  70122)	  
- Propaganda	  Sistemi	  (Via	  Niccolò	  Pizzoli,	  8,	  70123	  Bari)	  
- Bass	  Culture	  Srl	  (Via	  Giovanni	  Amendola,	  61,	  Bari)	  
- Promo	  Studio	  360	  (Via	  Marchese	  di	  Montrone,	  ang.	  Corso	  

V.Emanuele	  II	  -‐	  70123	  Bari)	  

- Pubbli	  Antares	  (Via	  N.	  Lagravinese,	  15	  -‐	  70125	  Bari)	   

AGGIUDICATARIO	   Bass	  Culture	  Srl	  (Via	  Giovanni	  Amendola,	  61,	  Bari)	  
	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

€	  250,00	  (duecentocinquanta/00)	  oltre	  IVA	  +	  €	  706,00	  
(settecentosei/00)	  importo	  esente	  IVA	  per	  un	  totale	  complessivo	  di	  €	  

1.011,00	  (milleundici/00)	  	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   03	  luglio	  2014	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	   	  

 


