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CUP B39E12000880004 
CIG ZAE11935C6 
 

 
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 stampa di materiale promozionale (n. 20 locandine e n. 
1.500 inviti) relativi all’evento dal titolo “ART HOUSE. La videoarte al cinema” nell’ambito 
delle attività di “Creazione di un Circuito di Sale Cinematografiche di Qualità – D’Autore”  – 
P.O. FESR 2007-2013, ASSE IV, AZIONE 4.3.1.. lett. B 

 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 3447/14/U del 06 novembre 2014) 
 
 

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

- Pubblicità&Stampa Srl, con sede in via dei Gladioli 6 Lotto E/5 - 70026 Modugno 
(BA) per un importo pari ad  € 320,00 (trecentoventi/00) IVA esclusa. 
 

 

 
 

Bari, 17 novembre 2014  
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli  
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CIG	   ZAE11935C6	  
	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	  di	  stampa di materiale promozionale (n. 20 locandine e n. 
1.500 inviti)	  relativi	  all’evento	  dal	  titolo	  “ART	  HOUSE.	  La	  videoarte	  al	  
cinema”	  nell'ambito	  del	  progetto	  “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	  

	  Grafica	  080	  	  S.r.l.	  	  Via	  dei	  Gladioli	  6	  -‐	  Z.I.	  ASI	  Lotto	  F1/F2	  -‐	  70026	  Modugno	  BA	  
Pubblicità	  &	  StampaSsrl	  Via	  dei	  Gladioli,	  6	  Lotto	  E/5	  -‐	  70026	  Modugno	  BA	  

Sagraf	  Srl	  -‐	  Via	  Cristoforo	  Colombo,	  Z.I.,	  70010	  Capurso	  BA	  
Grafiche	  Deste	  Srl	  –	  Lungomare	  Starita	  n.	  62,	  70132	  Bari	  

Italgrafica	  Sud	  SRL	  viale	  Accolti	  Gil,	  Z.I.	  -‐	  70123	  Bari	  

AGGIUDICATARIO	  
Pubblicità	  &	  Stampa	  srl	  Via	  dei	  Gladioli,	  6	  Lotto	  E/5	  -‐	  70026	  Modugno	  BA	  

	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	   	  €	  320,00	  (trecentoventi/00)	  IVA	  esclusa	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   30	  NOVEMBRE	  2014	  	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	   	  

 


