PAVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI
PROIETTORI ED APPARECCHIATURE TECNICHE PER L’ALLESTIMENTO DI “AIDA” PER
IL PERIODO DAL 21 AGOSTO 2017 – 23 SETTEMBRE 2017 – CIG Z8D1F6D09B
LA FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
Rende noto che con Determina del Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi del 31 luglio 2017 la
procedura indicata in oggetto è stata definitivamente aggiudicata al concorrente di seguito indicato:
- BG SERVICE S.R.L.S. con sede in Bari alla Stradella del Caffè n. 24/G – P.I. 07581690729, che ha
offerto un importo pari ad € 21.318,00, corrispondente ad un ribasso percentuale del 43,90.
Secondo:
LUCIDISCENA DI LOCONSOLE GIUSEPPE – STRADA DEL BARACCONE 2/2 – 70132 BARI – P.I.
05327920723, che ha presentato un offerta pari ad € 22.274,00 corrispondente ad un ribasso percentuale del
40,20.
N. PARTECIPANTI: 4
N. CANDIDATURE ESCLUSE: 0
N. OFFERTE ESCLUSE: 0
N. OFFERTE AMMESSE: 4
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.
Bari, 31 luglio 2017

