
 
 

LA PRESIDENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Fondazione Apulia Film Commission  
Sede Legale e operativa: Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari, 
Italy Phone +39 080 9752900 - Fax +39 080 9147464 - P. I. 06631230726 
email@apuliafilmcommission.it - www.apuliafilmcommission.it 
Sede di Lecce: Cineporti di Puglia/Lecce, c/o Manifatture Knos, Via Vecchia Frigole 36, 73100 Lecce, Italy 

 
 

1 

CUP B39E12000900004 
CIG Z301038D94 
 

 
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 fornitura e posa in opera di materiale e strumentazione utile 
a creare alimentazione per servizio condizionamento estivo/invernale presso zona relax 
uffici dei Cineporti di Puglia/Bari nell’ambito del progetto “Apulia Audiovisual Workshop”  – 
P.O. FESR 2007-2013, ASSE IV, Linea di Intervento 4.3 - AZIONE 4.3.1 
 

 
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 2469/14/U del 21 luglio 2014) 

 
 

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

- AR.F.A. Tech S.r.l. con sede in Via O. Respighi, 7 int. 12 - 70132 Bari per un 
importo pari a € 1.400,00 (millequattrocento/00) IVA esclusa. 
 

 

 
 

Bari, 25 luglio 2014 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. ssa Antonia Gaeta  
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CIG	   Z301038D94	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	  di	  acquisizione	  di	  fornitura	  e	  posa	  in	  opera	  di	  materiale	  e	  
strumentazione	  utile	  a	  creare	  alimentazione	  per	  servizio	  

condizionamento	  estivo/invernale	  presso	  zona	  relax	  uffici	  dei	  Cineporti	  
di	  Puglia/Bari	  nell’ambito	  del	  progetto	  “Apulia	  Audiovisual	  Workshop”	  	  
–	  P.O.	  FESR	  2007-‐2013,	  ASSE	  IV,	  Linea	  di	  Intervento	  4.3	  -‐	  AZIONE	  4.3.1	  

	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Procedura	  negoziata	  mediante	  affidamento	  diretto	  ai	  sensi	  
dell’art.125,	  comma	  11,	  del	  D.Lgs.	  163/2006	  e	  artt.	  5	  e	  6	  del	  vigente	  

Regolamento	  per	  la	  Fornitura	  di	  Beni	  e	  Servizi	  in	  economia;	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

AR.F.A.	  Tech	  S.r.l.	  –	  (Via	  O.	  Respighi,	  7	  int.	  12	  -‐	  70132	  Bari)	  

AGGIUDICATARIO	   AR.F.A.	  Tech	  S.r.l.	  –	  (Via	  O.	  Respighi,	  7	  int.	  12	  -‐	  70132	  Bari)	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

€	  1.400,00	  (millequattrocento/00)	  IVA	  esclusa.	  
	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   31	  AGOSTO	  2014	  

IMPORTO	  DELLE	  SOMME	  
LIQUIDATE	   	  

 


