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CIG ZA8133162A 

 
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 acquisto di n. 1 avviso legale sul quotidiano “La Repubblica” 
del giorno 18 febbraio 2015 per pubblicazione di bandi di concorso del personale. 

 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0528/15/U del 13 febbraio 2015) 
 
 

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

- A. Manzoni & C. S.p.A, Filiale di Bari con sede in C.so V. Emanuele II, 52 – 70122 
Bari per un importo complessivo di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) oltre 
IVA. 

 

 
Bari, 13 Febbraio 2015 

 
Fondazione Apulia Film Commission  

Il Presidente 
Maurizio Sciarra 
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CIG	  
	  

ZA8133162A	  
	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  
servizio	  di	  acquisto	  in	  economia	  di	  n.	  1	  avviso	  legale	  sul	  quotidiano	  “La	  
Repubblica”	  del	  giorno	  18	  febbraio	  2015	  per	  pubblicazione	  di	  bandi	  di	  

concorso	  del	  personale 

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento	  diretto	  ai	  sensi	  dell’art.	  125,	  comma	  11	  del	  D.	  Lgs	  
n.163/06	  (Codice	  degli	  Appalti)	  con	  richiesta	  di	  preventivi	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

• RCS	  Mediagroup	  S.p.A.	  –	  Sede	  Legale	  via	  Angelo	  Rizzoli,	  8	  	  -‐	  
20132	  Milano;	  Filiale	  di	  Bari	  in	  C.so	  V.	  Emanuele,	  60	  –	  70122	  

Bari;	  
• Mediterranea	  S.p.A.	  –	  Sede	  Legale	  via	  Scipione	  l’Africano,	  264	  

–	  70124	  Bari;	  
• A.	  Manzoni	  &	  C.	  S.p.A.	  –	  Sede	  Sociale	  Via	  Nervesa,	  21	  –	  20139	  

Milano;	  Filiale	  di	  Bari,	  Gruppo	  Editoriale	  L'Espresso	  /	  La	  
Repubblica	  C.so	  V.	  Emanuele	  II,	  52	  –	  70122	  Bari.	  

	  

AGGIUDICATARIO	   A.	  Manzoni	  &	  C.	  S.p.A.	  -‐	  C.so	  V.	  Emanuele	  II,	  52	  –	  70122	  Bari	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	   €	  1.250,00	  oltre	  IVA	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   18	  Febbraio	  2015	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	   €	  1.250,00	  oltre	  IVA	  

 


