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CUP B99D15001140007 
CIG Z0317FC6B8 
 

 
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
Acquisizione in economia ai sensi dell’ art. 125, comma 11 del D. Lgs n.163/06 del D. Lgs n. 
163/2006 (Codice degli Appalti) per il servizio di utilizzo di una stanza ad uso ufficio con sede 
a Roma a partire dal mese di gennaio 2016 e fino al 31 marzo 2016, da destinare a sede della 
direzione artistica, nell’ambito del “BIF&ST  - Bari International Film Festival 2016”, a valere su 
risorse del Programma Operativo Regionale Puglia 2014/2020 – Asse VI - Obiettivo Tematico 
6.7; 
 

 
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0533/16/U del 12 gennaio 2016) 

 
 

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

- N.A.V. Srl, con sede in Via Giulio Cesare, 78 - 00192 Roma, per un importo pari ad €  
3.000,00 (tremila/00) oltre IVA. 

 
 

 
 

Bari, 14 gennaio 2016 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   Z0317FC6B8	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

	  
Servizio	  di	  utilizzo	  di	  una	  stanza	  ad	  uso	  ufficio	  con	  sede	  a	  Roma	  a	  

partire	  dal	  mese	  di	  gennaio	  2016	  e	  fino	  al	  31	  marzo	  2016,	  da	  destinare	  
a	  sede	  della	  direzione	  artistica,	  nell’ambito	  del	  “BIF&ST	  	  -‐	  Bari	  

International	  Film	  Festival	  2016”,	  a	  valere	  su	  risorse	  del	  Programma	  
Operativo	  Regionale	  Puglia	  2014/2020	  –	  Asse	  VI	  -‐	  Obiettivo	  Tematico	  

6.7	  
	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento	  ai	  sensi	  dell’art.125,	  comma	  11,	  del	  D.Lgs.	  163/2006	  
mediante	  invio	  di	  richiesta	  preventivo	  a	  n.	  3	  operatori	  del	  settore	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

• NAV	  srl,	  Via	  Giulio	  Cesare,	  78	  -‐	  00192	  Roma;	  
• Uffico	  srl,	  Via	  Tirone,	  11	  –	  00146	  Roma;	  
• Alma	  Business	  Center	  srl,	  Via	  Giulio	  Cesare,	  71	  –	  00192	  Roma;	  

	  	  

AGGIUDICATARIO	   NAV	  Srl	  –	  (Via	  Giulio	  Cesare,	  78	  -‐	  00192	  Roma)	  
	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

	  
€	  3.000,00	  (tremila/00)	  oltre	  IVA	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   31	  marzo	  2016	  

 


