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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) per il servizio di full service per la macchina fotocopiatrice in uso negli uffici 
della Fondazione AFC – P.O. FESR 2007-2013, ASSE IV, AZIONE 4.3.1. e 4.1.2. –  

 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 4348/13/U del 19 novembre 2013) 
 
 

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

- Sismet Srl con sede in Corso Alcide De Gasperi, 435 Bari, ad un costo 
complessivo trimestrale di € 168,00 (centosessantotto/00) oltre IVA per il periodo 23 
novembre 2013 - 23 novembre 2014 ed ad un costo per le copie eccedenti mensili 
in B/N ad un costo singolo di stampa pari a € 0,01 oltre IVA e per le copie eccedenti 
mensili a COLORI ad un costo singolo di stampa pari a € 0,072 oltre IVA; 

 
 

Bari, 19 novembre 2013 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Silvio Maselli 
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STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  
Servizio	  di	  full	  service	  per	  la	  macchina	  fotocopiatrice	  nell'ambito	  dei	  

progetti	  a	  valere	  su	  risorse	  FESR,	  asse	  IV,	  azioni	  4.3.1.	  e	  4.1.2.	  
 

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento	  diretto	  ai	  sensi	  dell’art.125,	  comma	  11,	  del	  D.Lgs.	  
163/2006;	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

Sismet	  Srl	  con	  sede	  in	  Corso	  Alcide	  De	  Gasperi,	  435	  Bari	  

AGGIUDICATARIO	   Sismet	  Srl	  con	  sede	  in	  Corso	  Alcide	  De	  Gasperi,	  435	  Bari	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

€ 168,00 (centosessantotto/00) oltre IVA a trimestre e un 
costo per le copie eccedenti mensili in B/N ad un costo 
singolo di stampa pari a € 0,01 oltre IVA e per le copie 

eccedenti mensili a COLORI ad un costo singolo di 
stampa pari a € 0,072 oltre IVA 

	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   23 NOVEMBRE 2014	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	  

€ 168,00 (centosessantotto/00) oltre IVA a trimestre e un 
costo per le copie eccedenti mensili in B/N ad un costo 
singolo di stampa pari a € 0,01 oltre IVA e per le copie 

eccedenti mensili a COLORI ad un costo singolo di 
stampa pari a € 0,072 oltre IVA 

	  
 


