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Oggetto Campagna di comunicazione AQP qualità dell'acqua di rubinetto 

Tipo di appalto Servizi  

Luogo di esecuzione/impianto Bari 

Breve descrizione dell’intervento Ideazione, progettazione ed elaborazione layout grafico di comunicazione 

Sintetica motivazione dell’affidamento  Attività di comunicazione 

Individuazione degli operatori economici Affidamento diretto:  I Monelli-  albo fornitori SERV 13 03 

Requisiti di ammissione 
Iscrizione alla Camera di Commercio ( 05478400723) con comprovata esperienza nel precedente triennio di 

programmazione, organizzazione e fruizione beni artistici e architettonici,  

Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

Importo a base d’asta 14.000,00 euro, IVA esclusa 

Durata dell’appalto Consegna entro il 6 agosto 

Tipologia di procedura  Consultazione di operatori economici per l’affidamento del servizio, in conformità al regolamento interno di AQP 

X Affidamento diretto 

Criterio di aggiudicazione Minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 

Modalità di stipulazione del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).  

Pagamenti  Pagamento 30gg d.f.  

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è fonte di bilancio della stazione appaltante inserito nel budget approvato. 
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Responsabile del Procedimento Vito Palumbo 

 

 

Giusta procura conferita con atto per rogito del  

 

Il Dirigente della STO  

 

O per gli affidamenti diretti di cui al punto 5.3   

 

Il Direttore/Responsabile 1° Livello…………………………………….                                            Il Direttore Generale o Organo Delegato ……………………………..    

 

La presente determina deve essere firmata digitalmente 
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