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CUP B39E12000900004 
CIG Z0909F4251 
 

 
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 trasporto e noleggio mezzi per i partecipanti, i docenti e lo 
staff di progetto “Apulia Audiovisual Workshop” – P.O. FESR 2007-2013, ASSE IV, 
AZIONE 4.3.1. – APULIA AUDIOVISUAL WORKSHOP 

 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 2524/13/U del 17 maggio 2013) 
 
 

Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla 
seguente società: 
 
1. VIP SERVICE - Via Trabaccolanti, 4 - 70100 Bari ai costi di seguito elencati: 

 
• Servizio di transfer in autovettura con conducente da aeroporto Bari Palese a 

Hotel Oriente e viceversa ad un costo complessivo a tratta di € 44,00 
(quarantaquattro/00) IVA inclusa; 

• Servizio di transfer in autovettura con conducente da aeroporto Bari Palese a 
Hotel Hilton di Lecce ad un costo complessivo di € 165,00 
(centosessantacinque/00) IVA inclusa; 

• Servizio di transfer in autovettura con conducente da Hotel Oriente di Bari a 
Hotel Hilton di Lecce ad un costo complessivo di € 165,00 
(centosessantacinque/00) IVA inclusa; 

• Servizio di transfer in autovettura con conducente da aeroporto Brindisi a Hotel 
Hilton di Lecce ad un costo complessivo di € 82,50 (ottantadue/50) IVA inclusa; 

• Servizio di transfer in autovettura con conducente da stazione di Lecce a Hotel 
Hilton di Lecce e viceversa ad un costo complessivo a tratta di € 49,50 
(quarantanove/50) IVA inclusa; 

• Servizio di transfer in Minivan con conducente da aeroporto Bari Palese a Hotel 
Hilton di Lecce ad un costo complessivo a tratta di € 181,50 (centottantuno/50) IVA 
inclusa; 

• Servizio di transfer in Minivan con conducente da Hotel Oriente di Bari a Hotel 
Hilton di Lecce ad un costo complessivo a tratta di € 181,50 (centottantuno/50) IVA 
inclusa; 

• Servizio di transfer in Minivan con conducente da aeroporto Brindisi a Hotel 
Hilton di Lecce ad un costo complessivo a tratta di € 104,50 (centoquattro/50) IVA 
inclusa; 
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• Servizio di transfer in Minivan con conducente da stazione di Lecce a Hotel 
Hilton di Lecce e viceversa ad un costo complessivo a tratta di € 55,00 
(cinquantacinque/00) IVA inclusa; 

• Servizio di transfer in Minivan con conducente da aeroporto di Bari a Hotel 
Oriente di Bari e viceversa ad un costo complessivo a tratta di € 66,00 
(sessantasei/00) IVA inclusa; 

• Servizio di transfer in Minivan con conducente da Hotel Oriente di Bari a 
stazione di Bari e viceversa ad un costo complessivo a tratta di € 44,00 
(quarantaquattro/00) IVA inclusa; 

• Servizio di transfer in autovettura con conducente da Hotel Oriente di Bari a 
Stazione di Bari ad un costo complessivo a tratta di € 33,00 (trentatré/00) IVA 
inclusa; 

• Servizio Pullman Gran Turismo con autista capienza 35 (trentacinque) 
persone da Hotel Hilton di Lecce a varie destinazioni per un raggio di massimo 300 
Km e ritorno in Hotel Hilton a Lecce ad un costo complessivo di € 440,00 
(quattrocentoquaranta/00) IVA inclusa; 

• Servizio Pullman Gran Turismo con autista capienza 35 (trentacinque) 
persone da Hotel Hilton di Lecce a Hotel Pizzomunno di Vieste (FG) con sosta 
intermedia a Castel del Monte (BAT) ad un costo complessivo di € 770,00 
(settecentosettanta/00) IVA inclusa; 

• Servizio Pullman Gran Turismo con autista capienza 35 (trentacinque) 
persone da Hotel Pizzomunno di Vieste (FG) a varie destinazioni per un raggio di 
massimo 300 Km e ritorno in Hotel Pizzomunno di Vieste ad un costo complessivo 
di € 451,00 (quatrtocentocinquantuno/00) IVA inclusa; 

• Servizio Pullman Gran Turismo con autista capienza 35 (trentacinque) 
persone da Hotel Pizzomunno di Vieste (FG) a Hotel Oriente di Bari ad un costo 
complessivo di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) IVA inclusa; 

• Servizio Pullman Gran Turismo con autista capienza 35 (trentacinque) 
persone da Hotel Oriente di Bari a varie destinazioni per un raggio di massimo 300 
Km e ritorno in Hotel Oriente Bari ad un costo complessivo di € 462,00 
(quattrocentosessantadue/00) IVA inclusa; 

• Servizio Pullman Gran Turismo con autista capienza 35 (trentacinque) 
persone da Hotel Oriente di Bari a Cineporti di Puglia/Bari c/o Fiera del Levante e 
ritorno ad un costo complessivo a tratta di € 132,00 (centotrentadue/00) IVA 
inclusa; 

• Servizio Pullman Gran Turismo con autista capienza 35 (trentacinque) 
persone da Hotel Oriente di Bari a Terminal Crociere di Bari c/o porto di Bari e 
ritorno ad un costo complessivo a tratta di € 132,00 (centotrentadue/00) IVA 
inclusa; 

• Servizio Pullman Gran Turismo con autista capienza 54 (cinquantaquattro) 
persone da Hotel Oriente di Bari a Terminal Crociere di Bari c/o porto di Bari e 
ritorno ad un costo complessivo a tratta di € 242,00 (duecentoquarantadue/00) IVA 
inclusa; 
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• Servizio di noleggio autovettura da 6 (sei) posti senza autista ad un costo 
giornaliero di € 96,00 (novantasei/00) IVA inclusa; 

• Servizio di noleggio autovettura da 3 (tre) posti con autista ad un costo 
complessivo per 4 ore di € 330,00 (trecentotrenta/00) IVA inclusa e ad un costo 
complessivo  di  8 ore di € 385,00 (trecentottantacinque/00) IVA inclusa. 

• Servizio di noleggio Minivan da 7 (sette) posti con autista ad un costo 
complessivo per 4 ore di € 352,00 (trecentocinquantadue/00) IVA inclusa e ad un 
costo complessivo  di  8 ore di € 412,00 (quatrocentododici/00) IVA inclusa. 

 
 
 
 

Bari, 31 maggio 2013 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Silvio Maselli 

 
 

 
 

 


