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CUP B39E1200082004 
CIG ZCD15ADF71 
 
 
 

 
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 promozione on line del film “Il paese dove gli alberi volano”  - P.O. 
FESR 2007-2013, ASSE IV, AZIONE 4.3.1. – “Valorizzazione delle location pugliesi di 
interesse storico culturale, artistico e naturalistico attraverso l’organizzazione di educational 
tour” 

 
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 2701/15/U del 07 agosto 2015) 

 
 

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

- Opposite Srl, con sede a Roma, in Via Mario Bianco, 11, per un importo pari ad  € 
7.000,00 (settemila/00) oltre IVA. 

 
 

 
 

Bari, 27 agosto 2015 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   ZCD15ADF71	  
	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	  di	  promozione	  on	  line	  del	  film	  “Il	  paese	  dove	  gli	  alberi	  volano”	  
-‐	  P.O.	  FESR	  2007-‐2013,	  ASSE	   IV,	  AZIONE	  4.3.1.	  –	  “Valorizzazione	  delle	  
location	  pugliesi	  di	   interesse	  storico	  culturale,	  artistico	  e	  naturalistico	  
attraverso	  l’organizzazione	  di	  educational	  tour”	  

	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Procedura	  negoziata	  mediante	  invio	  di	  lettera	  invito/richiesta	  
preventivo	  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	  

Opposite	  Srl	  -‐	  (Via	  Mario	  Bianco,	  11	  –	  00122	  Roma)	  
Muud	  Film	  Srl	  –	  (P.tta	  F.lli	  Cervi,	  13,	  -‐	  73020	  Cavallino	  LE)	  
Ubulibri	  Srl	  –	  (Via	  Amerigo	  Vespucci,	  24	  –	  00153	  Roma)	  

	  

AGGIUDICATARIO	   Opposite	  Srl	  -‐	  (Via	  Mario	  Bianco,	  11	  –	  00122	  Roma)	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

	  
€	  7.000,00	  (settemila/00)	  oltre	  IVA	  

	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   30	  SETTEMBRE	  2015	  

 


