
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

n.  17 del 31.08.2022 

 

ESITO all’Avviso pubblico n. 12 del 22.08.2022 per la manifestazione di interesse, da parte di 

operatori economici, ad essere invitati alla procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b, 

del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento diretto nell’ambito del progetto INTERREG V-A Italia-Malta 

Avv.2/2029 progetto CORALLO n. C2 3.1 103 lett. prot.15603 del 15/10/2020, CUP: 

E76I20000010006, Asse 3 Obiettivo specifico 3.1, per la realizzazione attività del PP6 Consorzio 

Plemmirio CUP B36B20001460006. WP 4 Implementazione: realizzazione di video guida subacquea e 

filmati in formato 360 gradi 8K che documentano i fondali marini dell’aria marina protetta del 

Plemmirio da proiettare all’interno dei locali del’AMP Plemmirio adibiti a “stanza del mare”. 

 

Il giorno 31 agosto 2022, alle ore 9:00, presso la sede legale di via G. Abela n. 6.  in Siracusa, la sottoscritta 

Salvatrice Zappalà - Coordinatore/Responsabile del Consorzio Plemmirio, in esito all’avviso n. 12 del 

22.08.2022, finalizzato alla raccolta delle Manifestazioni di Interesse volte all’affidamento operatori 

economici per la realizzazione di video guida subacquea e filmati in formato 360 gradi 8K, che 

documentano i fondali marini dell’aria marina protetta del Plemmirio, da proiettare all’interno dei locali 

dell’AMP Plemmirio adibiti a “stanza del mare” 

 

R E N D E  N O T O  

 

che, entro le 12.00 del giorno 28 agosto 2022, termine previsto dall’avviso, risulta pervenuta n. 1 (una) 

manifestazione di interesse arrivata via pec in data 23.08.2022 alle ore 10.49 da parte della Associazione 

Progetto Mare con sede in Palermo (PA), Via Damiani Almeyda n. 41 - P.I: 05093110822. 

 

Valutata la documentazione allegata alla manifestazione di interesse, la società sopra indicata è in possesso 

dei requisiti richiesti per la partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto. 

P e r t a n t o ,  

visto quanto sopra riportato; 

viste le risultanze della presente indagine e richiamati l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; 

Si determina di invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’attività in oggetto l’Associazione 

Progetto Mare e che il termine per la presentazione dell’offerta sarà comunicato sulla lettera invito. 

 

Siracusa, 31.08.2022 

Il Coordinatore Consortile 

Salvatrice Zappalà 
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