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OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 del 
di coordinamento e realizzazione laboratori didattici, realizzazione di workshop, formazione 
volontari, realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di pubblicità e promozione dell’evento 
su stampa social e web nell’ambito del progetto “Dalla
fumetto a sud-est”. Condizioni di affidamento
Determinazione n. 139 del 10/06/2022
 
CIG: Z3E36A3009 

Al fine di perfezionare la procedura di a

presente nota, accettando le condizioni di seguito indicate: 

 

1. OGGETTO dell’AFFIDAMENTO:
realizzazione di workshop, formazione volontari, realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di 

pubblicità e promozione dell’evento su stampa social e web nell’ambito del progetto “Dalla 

prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud

 

2. IMPORTO dell’AFFIDAMENTO
 

3. MODALITA’ E TERMINI DI
(coordinamento e realizzazione laboratori didattici, realizzazione di workshop, formazione volontari, 

realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di pubblicità e promozione dell’evento su stam

social e web) dovranno essere eseguiti 

24 al 25 giugno presso l’Ex Convitto Palmieri e il Museo Castromediano

oltre il 30 giugno 2022. 
 

4. DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO:
rilasciate, oppure di mancati adempi

decade dai benefici derivanti dal medesimo

economico, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti 

dall’inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

16 GIUGNO 2022 

           AOO_004/000 
              PROTOCOLLO USCITA 

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai         

sensi dell’art.47 del D.Lgs n. 82/2005 

 

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA 
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
STRUTTURA DI PROGETTO COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA E POLI BIBLIO-MUSEALI
 

Economia della cultura e Valorizzazione del territorio 
Bari  

     

     

 
 

Spett.le  
   Associazione Culturale LedA

Via della Cartapesta,8 

P. IVA: 04603060759 
pec: ledalaboratori@pec.it

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 del 
coordinamento e realizzazione laboratori didattici, realizzazione di workshop, formazione 

volontari, realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di pubblicità e promozione dell’evento 
nell’ambito del progetto “Dalla prospettiva del mare. Festival diffuso del 

Condizioni di affidamento 
139 del 10/06/2022 

 

Al fine di perfezionare la procedura di affidamento di cui all’oggetto si richiede di 

accettando le condizioni di seguito indicate:  

dell’AFFIDAMENTO: Il servizio di coordinamento e realizzazione laboratori didattici, 

realizzazione di workshop, formazione volontari, realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di 

pubblicità e promozione dell’evento su stampa social e web nell’ambito del progetto “Dalla 

prospettiva del mare. Festival diffuso del fumetto a sud-est”. 

dell’AFFIDAMENTO: l’importo è pari a € 11.825,00 compresa IVA.  

. MODALITA’ E TERMINI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA: Tutti i servizi richiesti

coordinamento e realizzazione laboratori didattici, realizzazione di workshop, formazione volontari, 

realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di pubblicità e promozione dell’evento su stam

dovranno essere eseguiti ai fini della realizzazione del “Dal mare F

24 al 25 giugno presso l’Ex Convitto Palmieri e il Museo Castromediano e comunque entro e non 

LL’AFFIDAMENTO: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni

rilasciate, oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’affidamento, l’affidatario

ade dai benefici derivanti dal medesimo e l’appalto può essere affidato ad altro operat

economico, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti

dall’inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai         

DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA 
CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

COOPERAZIONE 
MUSEALI 

 

 
 

Associazione Culturale LedA 
Via della Cartapesta,8  

73100 Lecce   
P. IVA: 04603060759  

ledalaboratori@pec.it 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio 
coordinamento e realizzazione laboratori didattici, realizzazione di workshop, formazione 

volontari, realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di pubblicità e promozione dell’evento 
prospettiva del mare. Festival diffuso del 

si richiede di riscontrare la 

servizio di coordinamento e realizzazione laboratori didattici, 

realizzazione di workshop, formazione volontari, realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di 

pubblicità e promozione dell’evento su stampa social e web nell’ambito del progetto “Dalla 

 

Tutti i servizi richiesti 

coordinamento e realizzazione laboratori didattici, realizzazione di workshop, formazione volontari, 

realizzazione sito internet e ideazione soluzioni di pubblicità e promozione dell’evento su stampa 

Festival” previsto dal 

e comunque entro e non 

veridicità delle dichiarazioni 

affidamento, l’affidatario 

e l’appalto può essere affidato ad altro operatore 

i danni e delle spese derivanti 

dall’inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa. 




