
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/16 PER L’ACQUISITO 

DEL MATERIALE TECNICO-SCENOGRAFICO, COMPRESO IL TRASPORTO E LA 

CONSEGNA. 

LA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 

Rende noto che, con Determina del Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi del 18 maggio 2018, i lotti 

della procedura indicata in epigrafe sono stati aggiudicati come di seguito: 

LOTTO A) 

in favore di TRE TI S.PA., che ha presentato un ribasso pari al 29% rispetto all’importo posto a base 

di gara, corrispondente ad un importo di € 14.200,00 oltre IVA; 

Secondo: Molpass s.r.l., Via Albert Bruce Sabin n. 30, 40017, San Giovanni in Persiceto (BO), c.f./p.iva 

01669261206, che ha presentato un offerta con un ribasso percentuale pari al 25,16%. 

LOTTO B) 

in favore di SPOTLIGHT S.R.L., che ha presentato un ribasso pari al 2,51% rispetto all’importo 

posto a base di gara, corrispondente ad un importo di € 38.996,00 oltre IVA; 

Secondo: nessuno. 

LOTTO C) 

in favore di AUDIOLINK S.R.L., che ha presentato un ribasso pari al 10% rispetto all’importo posto 

a base di gara, corrispondente ad un importo di € 31.500,00 oltre IVA; 

Secondo: AMG International s.r.l., Via dei Gelsi n. 106, 00172, Roma (RM), c.f./p.iva 10015871006, che 

ha presentato un offerta con un ribasso percentuale pari al 8,5%. 

LOTTO D) 

in favore di TRE TI S.PA., che ha presentato un ribasso pari al 13% rispetto all’importo posto a base 

di gara, corrispondente ad un importo di € 27.840,00 oltre IVA; 

Secondo: Molpass s.r.l., Via Albert Bruce Sabin n. 30, 40017, San Giovanni in Persiceto (BO), c.f./p.iva 

01669261206, che ha presentato un offerta con un ribasso percentuale pari al 10,07%. 

LOTTO E) 

in favore di SPOTLIGHT S.R.L., che ha presentato un ribasso pari al 35,01% rispetto all’importo 

posto a base di gara, corrispondente ad un importo di € 38.994,00 oltre IVA; 

Secondo: AMG International s.r.l., Via dei Gelsi n. 106, 00172, Roma (RM), c.f./p.iva 10015871006, che 

ha presentato un offerta con un ribasso percentuale pari al 15%. 

N. PARTECIPANTI: 8 

N. ESCLUSI: 1 



 

 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti della procedura, ivi 

comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241 ed è esercitato mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L’esame dei 

documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve 

le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. L’istanza di accesso può 

essere inviata, alternativamente, a mezzo pec all’indirizzo amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it o 

a mezzo raccomandata oppure presentata personalmente presso l’Ufficio Amministrativo, sito in Bari alla 

Strada San Benedetto, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 

18,30. 

Ai fini dell’accesso – e dell’eventuale impugnazione - si fa presente che la documentazione è 

liberamente accessibile e scaricabile dal sito della Fondazione, sezione Bandi e Gare, nella 

sottosezione relativa alla procedura in oggetto. 

Avverso il provvedimento sopra specificato è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dott. Nicola Grazioso. 
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