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CUP B89D15001080007 
CIG Z0618F4C63 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 

Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs n.163/06 (Codice 
degli Appalti) per servizio di realizzazione di allestimenti pubblicitari, di segnalazione 
stradale e allestimenti vari delle location di svolgimento, in occasione del “Festival del 
Cinema Europeo - edizione 2016” a valere su risorse del Programma Operativo 
Regionale Puglia 2014/2020 – Asse VI - Obiettivo Tematico 6.7; 
 

(rif. Determinazione Dirigenziale Prot. Nr. 2329/16/U dell’11 marzo 2016) 
 

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

• EUROKOLOR SRL via P. Cecere 1, 73100 LECCE per un importo complessivo di 
€ 13.400,00 (tredicimilaquattrocento/00) oltre IVA 

 
 
Bari, 21 marzo 2016 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Cristina Piscitelli 
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CIG	   Z0618F4C63	  

STRUTTURA	  PROPONENTE	   FONDAZIONE	  APULIA	  FILM	  COMMISSION	  

OGGETTO	  DEL	  BANDO	  

Servizio	   di	   realizzazione	   di	   allestimenti	   pubblicitari,	   segnalazione	  
stradale	  e	  allestimenti	  vari	  delle	   location	  di	  svolgimento,	   in	  occasione	  
del	  “Festival	  del	  Cinema	  Europeo	   -‐	  edizione	  2016”	  a	  valere	  su	   risorse	  
del	   Programma	   Operativo	   Regionale	   Puglia	   2014/2020	   –	   Asse	   VI	   -‐	  
Obiettivo	  Tematico	  6.7 

PROCEDURA	  DI	  SCELTA	  DEL	  
CONTRAENTE	  

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

ELENCO	  DEGLI	  OPERATORI	  
INVITATI	  A	  PRESENTARE	  
OFFERTA	  

• ALLESTIRE	  srl	  –	  Via	  Cesare	  Battisti,	  snc	  -‐	  Triggiano	  (BA)	  	  
• FARM	  SRLU	  -‐	  Viale	  Francesco	  Lo	  Re	  n.6,	  73100	  LECCE	  
• EUROKOLOR	  SRL	  -‐	  via	  P.	  Cecere	  1,	  73100	  LECCE	  	  
• ROMA	  MULTISERVIZI	  SRL	  –	  Via	  C.	  Giaquinto,	  20	  	  	  	  	  LECCE	  
• LAB	  CONCEPT	  SRL	  -‐	  Via	  Principe	  di	  Piemonte	  19	  –	  73013	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Galatina	  (LE) 	  

AGGIUDICATARIO	   EUROKOLOR	  SRL	  via	  P.	  Cecere	  1,	  73100	  LECCE	  

IMPORTO	  DI	  
AGGIUDICAZIONE	   €	  13.400,00	  (tredicimilaquattrocento/00)	  oltre	  IVA 

TEMPI	  DI	  COMPLETAMENTO	  
DEL	  SERVIZIO	  	   26	  APRILE	  2016 

 
 
 
 


