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Procedura di aggiudicazione del servizio di di direzione artistica, organiz-
zativa ed amministrativa dell’Andersen Festival edizioni 2018-2019 

Sestri Levante, 03 gennaio 2018 

Io sottoscritto Dott. Marcello Massucco, nato a Genova (GE), il 7 gennaio 1978, C.F. MSS MCL 
78A07 D969O, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l., con 
sede in Sestri Levante (GE), Via Portobello 14, P.I. 01559090996 

considerato che 

• in data 09 novembre 2017 è stato pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di direzio-
ne artistica, organizzativa ed amministrativa dell’Andersen Festival edizioni 2018-2019; 

• per il bando pubblico di cui sopra, entro il termine perentorio fissato dal bando, alle ore 12:00 
del 11 dicembre 2017 sono pervenute quattro domande di partecipazione: 

 1) FUTURIS s.r.l. - Via Rodolfo Morandi, 18A - 92019 Sciacca (AG)  
 2) ASSOCIAZIONE CULTURALE DIONISO - Via Magellano, 7 – 16039 Sestri Levante (GE) 
 3) ARTIFICIO 23 s.r.l. - Via F.lli Rosselli, 22 - 19121 La Spezia (SP) 
 4) TEATRO PUBBLICO LIGURE s.r.l. – Via Bartolomeo Bosco 57/6C – 16121 Genova (GE)
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• in data 12 dicembre 2017 si riuniva in prima seduta la Commissione per la valutazione delle 
domande pervenute; 

• in data 29 dicembre il sottoscritto acquisiva il verbale defintiivo della Commissione, consta-
tando l’unanime indirizzo esposto dai componenti riguardo la parziale inidoneità dei soggetti 
concorrenti a realizzare la manifestazione in oggetto, secondo le nuove linee guida richieste dal-
l’Appaltante.  

* * * * * 

Stante quanto sopra, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.rl. de- 
termino quindi di non procedere all’affidamento del servizio di direzione artistica, organizzativa 
ed amministrativa del Festival Andersen come previsto dalle condizioni del bando, in quanto  
nessuna offerta risulta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto ed alle intenzioni del sog-
getto Appaltante. 

L’Amministratore Unico 
Marcello Massucco
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