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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 

Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs n.50/16 (Codice 
degli Appalti) per servizi alberghieri nell’ambito del progetto “Bif&st 2017 - Bari 
International Film Festival” a valere su risorse disponibili sul Patto per la Puglia - FSC 
2014-2020, Area di Intervento Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, in 
coerenza con la tipologia di fondi a disposizione nella programmazione europea, statale 
e regionale 2014-2020; 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0909/17/U del 7 aprile 2017) 
 

Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla 
seguente società: 
 
• Villa dell’Ombrellino S.r.l., titolare della struttura Hotel Palace di Bari, con 

sede legale in Via Francesco Lombardi, 13 – Bari e sede della struttura ricettiva 
al medesimo indirizzo ai seguenti costi: 

 
• Camera singola: € 79,00 IVA inclusa con colazione; 
• Camera DUS: € 97,00 IVA inclusa con colazione; 
• Camera DBL: € 107,00 IVA inclusa con colazione; 

 
 
Bari, 10 aprile 2017 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   ZF21E2D931	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizi	   alberghieri	   nell’ambito	   del	   progetto	   “Bif&st	   2017	   -‐	   Bari	  
International	  Film	  Festival	  ”	  a	  valere	  su	  risorse	  disponibili	  sul	  Patto	  per	  
la	   Puglia	   -‐	   FSC	   2014-‐2020,	   Area	   di	   Intervento	   Turismo,	   cultura	   e	  
valorizzazione	   delle	   risorse	   naturali,	   in	   coerenza	   con	   la	   tipologia	   di	  
fondi	   a	   disposizione	   nella	   programmazione	   europea,	   statale	   e	  
regionale	  2014-‐2020 

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	   Affidamento	  diretto	  ai	  sensi	  dell’art.	  36,	  comma	  2,	  del	  D.Lgs.	  50/2016	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

Villa	  dell’Ombrellino	  S.r.l.,	  titolare	  della	  struttura	  Hotel	  Palace	  di	  Bari,	  
con	  sede	  legale	  in	  Via	  Francesco	  Lombardi,	  13	  –	  Bari	  sede	  della	  

struttura	  ricettiva	  al	  medesimo	  indirizzo	  

AGGIUDICATARIO	  
Villa	  dell’Ombrellino	  S.r.l.,	  titolare	  della	  struttura	  Hotel	  Palace	  di	  Bari,	  

con	  sede	  legale	  in	  Via	  Francesco	  Lombardi,	  13	  –	  Bari	  sede	  della	  
struttura	  ricettiva	  al	  medesimo	  indirizzo	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	   Da	  determinare	  a	  consuntivo	  in	  base	  al	  servizio	  effettuato	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   30	  APRILE	  2017	  

 
 
 
 


