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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2 e, ad abundatiam, dell’art. 63, comma 
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) per il servizio di allestimento e 
organizzazione di catering a buffet per n. 90 persone in occasione della conferenza stampa a 
Roma del Bif&st 2017, a valere su risorse disponibili sul Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, 
Area di Intervento Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, in coerenza con la 
tipologia di fondi a disposizione nella programmazione europea, statale e regionale 2014-
2020. 

 
(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 0873/17/U del 4 aprile 2017) 

 
 

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

- Retail Food Srl, socio unico sotto direzione e controllo di Retail Group SpA e 
titolare del ristorante VyTA Santa Margherita con sede legale in Via Vicenza, 5/A - 
00185 Roma e sede operativa presso la Casa del Cinema di Roma per un importo pari 
ad € 39,00 (trentanove/00) oltre IVA a persona. 

 

 
 

Bari, 6 aprile 2017 
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   Z671E1D915	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	  di	  allestimento	  e	  organizzazione	  di	  catering	  a	  buffet	  per	  n.	  90	  
persone	  in	  occasione	  della	  conferenza	  stampa	  a	  Roma	  del	  Bif&st	  2017	  
-‐	  a	  valere	  su	  risorse	  disponibili	  sul	  Patto	  per	  la	  Puglia	  -‐	  FSC	  2014-‐2020,	  
Area	   di	   Intervento	   Turismo,	   cultura	   e	   valorizzazione	   delle	   risorse	  
naturali,	   in	   coerenza	   con	   la	   tipologia	   di	   fondi	   a	   disposizione	   nella	  
programmazione	  europea,	  statale	  e	  regionale	  2014-‐2020	  

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

Affidamento	  diretto	  ai	  sensi	  dell’art.36,	  comma	  2,	  e,	  ad	  abundatiam, 
dell’art.	  63,	  comma	  2,	  lett.	  b),	  ddel	  D.Lgs.	  50/2016	  	  

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

	  
Retail	   Food	   Srl,	   socio	   unico	   sotto	   direzione	   e	   controllo	   di	   Retail	  
Group	  SpA	  e	   titolare	  del	   ristorante	  VyTA	  Santa	  Margherita	   -‐	   sede	  
legale	  in	  Via	  Vicenza,	  5/A	  -‐	  00185	  Roma	  e	  sede	  operativa	  presso	  la	  
Casa	  del	  Cinema	  di	  Roma	  

AGGIUDICATARIO	  

Retail	  Food	  Srl,	  socio	  unico	  sotto	  direzione	  e	  controllo	  di	  Retail	  
Group	  SpA	  e	  titolare	  del	  ristorante	  VyTA	  Santa	  Margherita	  -‐	  sede	  
legale	  in	  Via	  Vicenza,	  5/A	  -‐	  00185	  Roma	  e	  sede	  operativa	  presso	  la	  
Casa	  del	  Cinema	  di	  Roma	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	  

	  
€	  39,00	  (trentanove/00)	  oltre	  IVA	  a	  persona	  

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   12	  APRILE	  2017	  

 


