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CUP1 
CIG ZE11B2F3C5 
 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 

Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
servizi di ristorazione per il Festival “OFFF – Otranto Film Fund Festival”, che si terrà 
dal 15 al 18 settembre p.v nella Città di Otranto a valere su risorse del Bilancio 
Ordinario della Fondazione AFC coerenti con il P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse VI; 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 4000/16/U del 14 settembre 2016) 
 

Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla 
seguente società: 
 
• Ristorante La Cala dei Normanni, con sede in Lungomare erra d’Otranto, n. 51, 

73028 Otranto (Le), ai seguenti costi: 
•  menù composto da antipasto, un primo, un calice di vino e acqua al costo 

di € 22,00 IVA inclusa a persona a pasto, 
• menù composto da antipasto, un secondo, un calice di vino e acqua al 

costo di € 22,00 IVA inclusa a persona a pasto, 
• menù composto da un primo, un secondo, un calice di vino e acqua al 

costo di € 22,00 IVA inclusa a persona a pasto; 
• menù composto da antipasto,  un primo, un secondo, un calice di vino e 

acqua al costo di € 25,00 IVA inclusa a persona a pasto. 
 
 

Bari, 14 settembre 2016 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 

 
 
 

                                                
1 Il codice CUP sarà comunicato non appena acquisito dai competenti uffici regionali 
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CIG	   ZE11B2F3C5 

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizi di ristorazione per il Festival “OFFF – Otranto Film Fund 
Festival”, che si terrà dal 15 al 18 settembre p.v nella Città di 
Otranto a valere su risorse del Bilancio Ordinario della 
Fondazione AFC coerenti con il P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse 
VI 

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

Ristorante La Cala dei Normanni, con sede in Lungomare erra 
d’Otranto, n. 51, 73028 Otranto (Le) 

AGGIUDICATARIO	  
Ristorante La Cala dei Normanni, con sede in Lungomare erra 

d’Otranto, n. 51, 73028 Otranto (Le) 

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

• menù composto da antipasto, un primo, un calice di vino e 
acqua al costo di € 22,00 IVA inclusa a persona a pasto, 

• menù composto da antipasto, un secondo, un calice di vino 
e acqua al costo di € 22,00 IVA inclusa a persona a pasto, 

• menù composto da un primo, un secondo, un calice di vino e 
acqua al costo di € 22,00 IVA inclusa a persona a pasto; 

• menù composto da antipasto,  un primo, un secondo, un 
calice di vino e acqua al costo di € 25,00 IVA inclusa a 
persona a pasto 

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	  

19 SETTEMBRE 2016 

 


