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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs n.163/06 (Codice 
degli Appalti) del servizio di vigilanza dei Cineporti di Puglia/Lecce per il periodo luglio 
2015 - novembre 2015 – PFSC 2007-2013 “Accordo di Programma Quadro - Beni ed 
attività culturali” CINEPORTI DI PUGLIA 

 
 

(rif. Determinazione della Responsabile Unica del Procedimento Prot. N. 2405/15/U 
del 21 luglio 2015) 

 
 

Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla 
seguente società: 
 
1. AT SECURITY S.R.L. Via Salandra n. 35/A (Lecce) ad un costo mensile di € 70,00 

(settanta/00) oltre IVA per il servizio di vigilanza e un costo mensile di € 150,00 
(centocinquanta/00) oltre IVA per il servizio di sorveglianza notturna. 

 
 

Bari, 21 luglio 2015 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   ZEF1566E70	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  
Servizio	  di	  	  vigilanza	  dei	  Cineporti	  di	  Puglia/Lecce	  per	  il	  periodo	  maggio	  2015	  -‐	  
novembre	  2015	  –FSC	  2007-‐2013	  “Accordo	  di	  Programma	  Quadro	  -‐	  Beni	  ed	  

attività	  culturali”	  intervento	  Cineporti	  di	  Puglia	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento	  ai	  sensi	  dell’art.125,	  comma	  11	  del	  D.Lgs.	  163/2006	  con	  
richieste	  di	  preventivi	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

• AT	  SECURITY	  S.R.L.	  Via	  Salandra	  n.	  35/A	  (Lecce)	  
PEC:	  tarriconesecurity.le@pec.it	  
P.IVA:	  	  06470180727	  

• SECURPOL	  SECURITY	  srl	  -‐	  V.	  Gallipoli	  298	  (Racale)	  
EMAIL:	  donatogiaffreda@libero.it	  
P.IVA:	  	  04335330751	  

• SPECIALPOL	  Via	  B.	  Croce	  N.	  48	  (Sava)	  
PEC:	  vigilanzaspecialpol@pec.it	  
P.IVA:	  02472260732	  

• ALPHA	  SECURITY	  SRL	  -‐	  Via	  Lazio	  113	  (Taranto)	  
PEC:	  management@pec.alphasecuritysrl.eu	  
P.IVA:	  02725790733	  

• VIGILANZA	  ITALPOLIS	  S.R.L.	  -‐	  Piazzale	  Dante,	  33	  (Taranto)	  
PEC:	  vigilanzaitalpolis@interfree.it	  
P.IVA:	  	  02646880738	  

AGGIUDICATARIO	   AT	  SECURITY	  S.R.L.	  Via	  Salandra	  n.	  35/A	  (Lecce)	  
P.IVA:	  	  06470180727	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

€	   70,00	   (settanta/00)	   oltre	   IVA	   per	   il	   servizio	   di	   vigilanza	   e	   un	   costo	   di	   €	   150,00	  
(centocinquanta/00)	  oltre	  IVA	  per	  il	  servizio	  di	  sorveglianza	  notturna.	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	  

30	  NOVEMBRE	  2015	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	  

€	   70,00	   (settanta/00)	   oltre	   IVA	   per	   il	   servizio	   di	   vigilanza	   e	   un	   costo	   di	   €	   150,00	  
(centocinquanta/00)	  oltre	  IVA	  per	  il	  servizio	  di	  sorveglianza	  notturna.	  

	  

 


