
 

 

 

Campus, Via Amendola, 165/A - 70126 Bari (Italy) 
Tel/fax   (+39) 080 5443098 - +39 080 5442976 
pietro.santamaria@uniba.it 
www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disaat 
c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E 
TERRITORIALI 
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL AND  ENVIRONMENTAL SCIENCE 

 

 

 

 

  

 
 

 

                     

 
AVVISO DI INFORMAZIONE N 02 /2018 CODICE PARTNER 01C 

 
PROCEDURA PER L' ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI  

 
            CIG:  Z5C2265BAF Codice CUP: H92C15000270002 

 
A seguito della determina a contrarre, n. 11  del 20/02/2018 ex art. 32 del D.Lgs 50/2016 allo scopo di 
individuare ditte da invitare a successiva fase di selezione per partecipare alla procedura di affidamento ex 
art.36 del D.Lgs 50/2016, si pubblica il seguente Avviso. 
 
Ente Appaltante: 
Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali (DISAAT) – Univ. Di Bari 
 
Procedura di Acquisizione: 
Contratti sotto soglia art.36 D.Lgs 50/2016 
 
Oggetto della Fornitura / del servizio:  
Realizzazione docufilm e videopost “Biodiverso facts” nell’ambito del progetto “BiodiverSO” 

progetto integrato per la Biodiversità PSR Regione Puglia 2014-2020 – Misura 10 
 
Importo a base d’asta: 
€ 3.200,00 oltre IVA;  
 
Descrizione dettagliata del servizio: 
 

Realizzazione dei nuovi seguenti video/videopost (di almeno 90”/120”): 

1) Presentazione del Nuovo Almanacco BiodiverSO; 

2) Presentazione libro Ortaggi liberati; 

3) Risultati del Progetto per alcune specie: carciofo e/o pomodoro e/o peperone e/o cicorie e/o 

meloni (con riprese di repertorio o da realizzare e foto dal Nuovo Almanacco); 

4) Risanamento carciofo; 

5) Rimontaggio di Episodi di Biodiversità (episodio di presentazione del progetto con testo 

aggiornato e dei Biopatriarchi con testo aggiornato e in più foto); 

6) Video dedicato alla Cipolla rossa di Acquaviva e/o alla Carota di Polignano. 

La serie dei videopost “Biodiverso facts” deve essere ottimizzata nel formato quadrato per la miglior 

visualizzazione sugli schermi degli smartphone, in un format graficamente accattivante realizzato con 

l’uso delle tecniche di motion graphics. 
Tutti i servizi richiesti dovranno essere espletati entro marzo 2018. 
 
Criterio di aggiudicazione:  
prezzo più basso 
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Individuazione dell'Operatore Economico: 
 
Gli Operatori Economici interessati a partecipare, dovranno far pervenire entro le ore 10.00. del giorno 
28/02/2018, apposita istanza di partecipazione, con allegata la fotocopia di un valido documento di 
identità del legale rappresentante della Ditta. Detta istanza dovrà essere inviata tramite posta PEC al 
seguente indirizzo: direttore.disaat@pec.uniba.it 
 
e dovrà riportare i seguenti dati: 
 

 Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail e indirizzo posta pec al quale dovrà essere 

inviata l'eventuale documentazione di gara. 

 
Il RUP raccolte le istanze di cui sopra, procederà all'individuazione degli operatori economici ai quali inviare 
l'invito a presentare offerta inviandola all'indirizzo di posta pec segnalato dalla Ditta. 
 
 
 
La pubblicazione del presente avviso e Ia manifestazione d'interesse delle ditte non vincolano in alcun modo 
questo Istituto a procedere all'invito per la fornitura. 
 
Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega di contattare il Prof. Pietro Santamaria telefono 
080/5443098 e-mail pietro.santamaria@uniba.it 
 
Responsabile del Procedimento:  Dott.ssa M. Cortese;  tel. 080/5442514; e mail maria.cortese@uniba.it 
Precisazioni: 
L'Amministrazione appaltante si riserva Ia più ampia libertà di giudizio per Ia valutazione delle 
domande e si riserva altresì di: 
 
a. non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli inviti; 
b. procedere alla successiva fase di gara anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse; 
c. non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio; 
d. annullare Ia procedura. 
 
I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'avviso e nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 
 
Estremi della pubblicità: 
 
Tale avviso è pubblicato sul sito www.biodiversitapuglia.it. 
 
20-2-2018 

 
  

 

 

                                                                                                           Il RUP 

                                                                                           Dott.ssa Maria Cortese 

 

 


