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COMUNE DI BARLETTA 
www.comune.barletta.bt.it 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, per la pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, relativa ai concorrenti esclusi/ammessi alla 
procedura di gara per l’affidamento dei “Servizi di comunicazione, nell’ambito del progetto “Pit stop” 
(finanziato dal programma INTERREG V-A GRECIA – ITALIA 2014/2020)” - CEP. 5003425 - CUP: 
H99C16000000006  - CIG: Z092850230  – RdO n. 2336320 

 
ESTREMI DELLA GARA: 
procedura di gara per l’affidamento dei “Servizi di comunicazione, nell’ambito del progetto “Pit stop” 
(finanziato dal programma INTERREG V-A GRECIA – ITALIA 2014/2020)” - CEP. 5003425 - CUP: 
H99C16000000006  - CIG: Z092850230  – RdO n. 2336320, ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di 
offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici presenti sul portale di Consip s.p.a., 
www.acquistinretepa.it, abilitati all’iniziativa denominata “Servizi di informazione, comunicazione e 
marketing”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
(sedute pubbliche di gara del 16 e 25.07.2019). 

Importo stimato del servizio posto a base di gara, come rinveniente dal budget di progetto 
approvato, è di € 36.065,57 (Euro trentaseimilasessantacinque/57), oltre IVA. 

 
Nella RdO n. 2336320 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 9:00 
del 16.07.2019. 
 
DITTE PARTECIPANTI:  
1. EDIGUIDA S.R.L. di Cava Dei Tirreni (SA); 
2. PIRENE S.R.L. di Roma; 
3. ARTE LAGUNA S.R.L. di Mogliano Veneto (TV); 
4. OKO MEDIA S.R.L.S. 
 
DITTE AMMESSE:  
1. EDIGUIDA S.R.L. di Cava Dei Tirreni (SA); 
2. PIRENE S.R.L. di Roma; 
3. ARTE LAGUNA S.R.L. di Mogliano Veneto (TV); 
4. OKO MEDIA S.R.L.S. 
 
DITTE ESCLUSE: 
Nessuna ditta esclusa 
 
Barletta, 29 luglio 2019 

Il PRESIDENTE DI GARA 
dott. Savino Filannino 

 

http://www.acquistinretepa.it/

