<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:legge190="legge190_1_0">
- <metadata>
<titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione legge 190 anno 1 rif. 2015</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2016-01-20</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>[Comune di Samatzai - SITO UFFICIALE]</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
<urlFile>http://egov3.halleysardegna.com/samatzai/zf/index.php/dataset/appalti2015.xml</urlFile>
<licenza>IODL</licenza>
</metadata>
- <data>
- <lotto>
<cig>6097839FEA</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82201850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA:“ FORNITURA E POSA MEDIANTE NOLEGGIO OPERATIVO,
CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI, PER 84 MESI COMPRENDENTE LA PROPRIETÀ
DELL’ IMPIANTO ALLA SCADENZA, L’ ASSISTENZA E LA MANUTE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z8E13EA02C</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n. 49/PA del 08/04/2015 ditta NOVACART
SRL.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>780.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6335213F23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvazione dell'avviso pubblico, relativa alla procedura negoziata senza
pubblicazione di bando - Invito a manifestare interesse per l'affidamento lavori di
"Messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici".</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.AR.CO CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02076770516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CVC srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03205880929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA 2008 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02998350926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO RAIS srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03594380929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI MARRAS GIAN PIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03558260927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LATERZA Nicola srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02225980925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LILLIU STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02983390929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.GI Impianti Soc. Coop.</ragioneSociale>

</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03213380920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01144720958</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTOCLIMA Impianti Tecnologici</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02011900921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRONTO CASA MANUTENZIONI snc</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>11209320016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAZZETTI e BOSAZZA srl</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>10094151007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAVI ITALIA di Dragone Patrizia M.</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01929090924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELCOM srl</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01400140909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMEC di CANALICCHIO & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>72079.54</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>6254518F84</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico professionale all'Ing. Gianluca Cadelano di Capoterra per la
redazione del progetto, Direzione Lavori, contabilità e sicurezza, inerente i lavori di
"Messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>CDLGLC71A15B354B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADELANO GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>

-

-

-

-

-

-

-

</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>9516.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9516.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>61982730B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico professionale all'Ing. Alessia Vargiu di Quartucciu per la
predisposizione dello studio dell'assetto idrogeologico dell'intero territorio Comunale
ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle norme di attuazione del P.A.I.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VRGLSS71D55B354T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESSIA VARGIU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>18875.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>620639927A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n. 1R del 15/06/2015 al Geom.. SIMONE ANNIS, per
variazione colturale delle particelle derivanti dal frazionamento degli ovili comunali
siti nella località Santa Maria, censite nel NCT con qualità "Ente Urbano".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NNSSMN82H19B354U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANNIS SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>626.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-07</dataInizio>

-

-

-

-

-

-

<dataUltimazione>2015-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>626.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF11413051</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n. 16 - 15 del 21/04/2015 Aretè di Giuseppe Tropea, per
la partecipazione al seminario di aggiornamento inerente "l'Urbanistica ed
edilizia".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRPGPP55R20C351X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z770FEE7CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione nota di addebito n. 1000031093 del 18/02/2015 Ditta Maggioli
Editore S.P.A .</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5835967850</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>

-

-

-

-

-

<oggetto>Liquidazione saldo onorari all'Ing. Giovanni Cappai di Nuraminis, per la
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione Lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, inerente la realizzazione dei lavori
di "Messa i</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>15787.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15787.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5836036143</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione saldo onorari all'Ing. Elisabetta Spiga, di Quartucciu, per
direzione lavori, misure, contabilità e coordinazione della sicurezza, inerente la
realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento alle norme della Scuola
Primaria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>8201.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8201.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5836106B04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione saldo onorari all'Ing. Gianluca Cadelano di Capoterra, per
direzione lavori, misure, contabilità e coordinazione della sicurezza, inerente la
realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento alle norme della Scuola
dell'Infa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>8201.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>

-

-

-

-

-

-

<importoSommeLiquidate>8201.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5664386F2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n. 16 del 19/03/2015 al Geom. SIMONE ANNIS, per
redazione del frazionamento degli ovili comunali siti nella località Santa Maria e
distinti nel NCEU al F. 15 mappale 138 e 161.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4623.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4623.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0317523F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto cancelleria per uffici comunali - Ordine MEPA
n. 2551911</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>274.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>274.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z67164738E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto etichette per etichettatrice ufficio protocollo
tramite MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione - ordine MEPA n.
2375958</oggetto>

-

-

-

-

-

-

-

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FATICONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3EI6D689B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto software per la conservazione del registro di protocollo giornaliero
al fine di adeguarsi alle disposizioni del DPCM del 03/12/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03170580926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY SARDEGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>559.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>559.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A16B8D90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto gruppi di continuita' UPS e SSD per i pc degli
uffici comunali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02308180922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BG Sistemi Informatici di Bulliri Giorgio</ragioneSociale>
</partecipante>

-

-

-

-

-

-

-

</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1122.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1122.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF15E1E70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto armadietti metallici e cancelleria per uffici
comunali - ordine MEPA n. 2320402</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1531.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1531.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D1559D46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto servizio rassegna stampa Il Sole 24Ore e
ItaliaOggi su MEPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>231.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>

-

-

-

-

-

-

-

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>231.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z061524B7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto buoni pasto a valore per i dipendenti
comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY Ristoservice SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2310.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2310.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z24149AABA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto buste intestate per gli uffici
comunali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z12149933F</cig>
<strutturaProponente>

-

-

-

-

-

-

-

<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto manuale per ufficio finanziario, ditta
MAGGIOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE61444592</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4502027 MAGGIOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC6142C181</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 3/16 STUDIO LINEA SERVICE SRL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>

- <partecipante>
<codiceFiscale>02637520921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LINEA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1903.20</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1903.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z91142C0F2</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto software CALCOLO PENSIONE su
MEPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>463.60</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>463.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZDC17031D5</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo sistema informatico comunale - Impegno di spesa per acquisto
MEPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03170580926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />

<importoAggiudicazione>8320.40</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z0E13E9E07</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisizione in economia tramite MEPA servizio di amministratore di sistema
per l'anno 2015 - Ditta HALLEY SARDEGNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03170580926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z6C1293CE5</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto installazione e configurazione nuovi pc uffici comunali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02308180922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BG SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3848.70</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3848.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>

- <lotto>
<cig>Z581293A72</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento incarico per servizio di collaborazione e supporto con l'ufficio
Tributi per l'accertamento e la gestione corrente dei Tributi Comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03397780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASU MARIA FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>0000000000</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stampe fotografiche - Economato</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02329310920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTO STUDIO ALTEA DEI F.LLI ALTEA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>02329310920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTO STUDIO ALTEA DEI F.LLI ALTEA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.66</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>0000000000</cig>

- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto catena motosega - Economato</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01986070926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FADDA SAS DI FADDA DENISE & C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01986070926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA FADDA SAS DI FADDA DENISE & C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.76</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>0000000000</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto disco diamantato - Economato</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01701300921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRA FERRAMENTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01701300921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRA FERRAMENTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.99</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>

- <lotto>
<cig>0000000000</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cartellonistica Stradale</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01882860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>01882860925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>339.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>339.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZCE16542BE</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto software gestionale Gesint - Ordine mepa n.
2386173</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>09182880154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESINT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>329.40</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>329.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z1516CFA87</cig>

- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gas per l'impianto di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia.
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi
dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146990924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.VEN.GAS. di Margherita e Maria Gabriella MALLUS
S.A.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>913.76</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>913.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z1C166D3D2</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ripristino funzionamento impianto antifurto Municipio. Affidamento diretto di
cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>683.20</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>683.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z781647E05</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rimozione e smaltimento amianto ubicato in vari terreni nel territorio
comunale. Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro
ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>

- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03361540929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sarda Bonifiche Amianto srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZB21681991</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nolo motograeder per lavori di stesura misto di cava per le strade rurali.
Affidamento cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125,
comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02877150926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIANA Orlando Eredi srl di Serrenti</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03319670927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>General Edile srl di Samatzai</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>00527130926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PODDA Stefano di Nuraminis</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>03319670927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>General Edile srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZBC16A9896</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>

-

-

-

-

-

-

</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisizione in economia mediante Ordine Diretto MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) per la revisione programmata controllo triennale
degli estintori ubicati negli edifici comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRRNTN62E07B354M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta SERRA Antonio di Samatzai</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRRNTN62E07B354M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1815232EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione trattore Hurlimann Prince di proprietà del Comune. Affidamento
diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125,
comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1079.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1079.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A15A1D1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione automezzo di proprietà del Comune. Affidamento diretto di
cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>

-

-

-

-

-

-

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VCCSVT66E26L219T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SERVICE DI VACCA SALVATORE DI PIMENTEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>68.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A155BE31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adeguamento impianto elettrico impianti sportivi Parco Comunale "Sa
Pinnetta". Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro
ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01563520921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMECO sas di Senorbì</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B14DD9E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e sostituzione compressore banco bar impianti sportivi Parco
Comunale "Sa Pinnetta". Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a
40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03007170925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOZANDA di A. zanda</ragioneSociale>
</partecipante>

-

-

-

-

-

-

-

</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>453.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>453.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z711535693</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al MEPA
relativa alla fornitura del vestiario per l'operaio comunale. Assunzione impegno di
spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>796.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>796.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8415256E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione automezzi di proprietà del Comune. Affidamento diretto di
cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VCCSVT66E26L219T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA SERVICE di VACCA Salvatore di Pimentel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>645.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>645.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>

<cig>ZAB1532C5C</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso alle
convenzioni Consip relativa alla fornitura buoni carburante per gli automezzi
comunali. Assunzione impegno di spesa.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>5019.82</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5019.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZBD1473553</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Analisi chimico batteriologiche di acque provenienti da pozzi ubicati nella ex
discarica comunale per inerti. Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità
inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01460190927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.PA.S. Soc. Coop di Selargius</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZC41522964</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pezzi di ricambio per riparazione trattore Hurlimann Prince di
proprietà del Comune. Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a
40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>

- <partecipante>
<codiceFiscale>PTZGRG38T02L781F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATUZZO Giorgio di Sanluri</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3062.60</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3062.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZC815C2788</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di pulizia canali. Affidamento cottimo fiduciario di entità inferiore a
40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
CIG. ZC815C2788</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02313060929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENU Alessandro di Guasila</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03319670927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>General Edile srl di Samatzai</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03343610923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSCAVI di MANCA Elisa di Samatzai</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZD814C0826</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura insetticidi e concimi per il trattamento delle palme contro il
punteruolo rosso. Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a

-

-

-

-

-

-

40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00250210929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli CABONI srl di Villasor</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>602.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>602.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC14A5B31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per il trattamento fitosanitario delle palme contro il
punteruolo rosso. Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a
40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02822940926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN LAND di Cagliari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF8150EEF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianti Sala Polifunzionale. Affidamento diretto di cottimo
fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01563520921</codiceFiscale>

-

-

-

-

-

-

<ragioneSociale>IMECO sas di Senorbì</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z58141C063</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per la manutenzioni dello spogliatoio della piscina.
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi
dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630200927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINCIDDA Eros di Senorbì</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7013ECB12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per manutenzioni immobili comunali. Affidamento diretto
di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma
11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630200927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINCIDDA Eros di Senorbì</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNCRSE70R08I615H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINCIDDA EROS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1567.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>

-

-

-

-

-

-

-

<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1567.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8714407B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nolo cestello idraulico con operatore. Affidamento diretto di cottimo fiduciario
di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01563520921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMECO SAS di Senprbì</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE513ECB3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di realizzazione allaccio idrico ecocentro comunale. Affidamento
cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 8,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02313060929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENU Alessandro di Guasila</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03319670927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>General Edile srl di Samatzai</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03343610923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSCAVI di MANCA Elisa di Samatzai</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2379.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>

-

-

-

-

-

-

<dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2379.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E140CDE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisizione in economia mediante ordine Diretto MEPA software Alert
Sander per l'invio di messaggi SMS e vocali di massa.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03414430920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLYIP di Daniele MULAS di Cagliari</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0205-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z52136B319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ricarica n° 9 SIM appartenenti al piano ricaricabile VODAFONE P.A. - Impegno
di spesa e liquidazione.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE OMNITEL B.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3411EE734</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>

-

-

-

-

-

-

-

<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisizione in economia mediante Ordine Diretto MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) per la revisione semestrale degli estintori ubicati
negli edifici comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRRNTN62E07B354M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRA ANTONIO DI SAMATZAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRRNTN62E07B354M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRA ANTONIO DI SAMATZAI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE213EA52A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto memoria per PC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02308180922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BG SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02308180922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BG SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>406.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

- <lotto>
<cig>Z3F1293D83</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto, installazione e configurazione server</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03170580926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>03170580926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>6011441E08</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione onorari all'Ing. Elisabetta SPIGA per progettazione definitiva ed
esecutiva lavori di "Adeguamento centrale termica del Municipio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>761.28</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>761.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>633521F23</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>

-

-

-

-

-

-

<oggetto>Impegno di spesa per il versamento del contributo di € . 30,00, in favore
dell'ANAC per contribuzione procedura di selezione del contraente, lavori di "Messa
in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9211C39B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 332 del 29/12/2014, alla Ditta MARRAS Fausto di
Cagliari, per la fornitura di n° 1 potatore.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01371820927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARRAS FAUSTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>697.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>697.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE011EE876</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 06 del 07/01/2015 alla Ditta IMECO snc di Senorbì,
per lavori di manutenzione impianto antintrusione Sala Polifunzionale.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01563520921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>225.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>

-

-

-

-

-

<dataUltimazione>2015-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z29126E375</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fatture n° 33/C/2015 del 23/02/2015 e n° 39/C/2015 del
16/03/2015, alla Ditta Eko Carbonia srl di Carbonia, per la fornitura di buste per la
raccola differenziata.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>7829.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7829.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9211C0E8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 5 del 09/02/2015 alla Ditta ECO.GE.M.M.A. srl di
Assemini per lavori di bonifica e smaltimento di parte della copertura contenente
amianto negli ovili comunali in località S. Maria.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2244.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2244.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5413ECB5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 53 del 21/04/2015, alla Soc. ECONERGIA snc di Sestu,
per l'Adeguamento impianti fotovoltaici edifici comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />

-

-

-

-

-

<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B0FF498D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fatture n° 18960/C, n° 18961/C , n° 18962/C del 04/12/2014,
alla Ditta TRANSPORT s.a.s. di TAULA & C. di Sassari, per la fornitura gasolio per gli
impianti di riscaldamento degli edifici comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>5455.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>5455.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE813572B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fatture n° 5116 - 5117 - 5118 del 26/02/2015, alla Ditta
TRANSPORT sas di TAULA V. & C. di Sassari, per la fornitura di gasolio per gli
impianti di riscaldamento degli edifici comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4671.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4671.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70145770C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 05/PA del 15/06/2015 alla Ditta ACCADUEO srl di
Cagliari per la manutenzione della piscina comunale.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>

-

-

-

-

-

-

<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3806.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3806.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE513511D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 1888 del 28/02/2015, alla Ditta DI.VEN.GAS sas di
Margherita e Maria Gabriella MALLUS di S, Sperate, per la fornitura di gas l'impianto
di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1510.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1510.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>64309278D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico all'Ing. Gianluca Cadelano per redazione elaborati necessari per la
presentazione dell'istanza di finanziamento del Programma Integrato del Centro
Matrice.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CDLGLC71A15B354B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADELANO GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF169D25C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>

-

-

-

-

-

<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per abbonamento alla rivista Ufficio Tecnico, per l'anno
2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA PERIODICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6213BA05F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fatture n° 210 - n° 211 - n° 212 del 27/03/2015, alla Ditta
Nuova Service di VACCA Salvatore di Pimentel, per la manutenzione automezzi di
proprietà del Comune.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>886.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>886.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B145C1CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 11/PA/2015 del 21/05/2015 alla Ditta IMECO snc di
Senorbì, per adeguamento quadro elettrico di comando generale impianti sportivi
"Sa Pinnetta".</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2257.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>

-

-

-

-

-

-

<importoSommeLiquidate>2257.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z95148DCE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 1382/15 del 15/06/2015, alla Ditta FADDA & C. sas di
Cagliari, per la fornitura materiali per la manutenzione decespugliatori di proprietà
del Comune.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>697.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>697.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90B320F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° E53 del 30/06/2015 alla Ditta MASTER srl di Salerno,
per la pulizia degli edifici comunali per il mese di Giugno 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>515.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5151.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF173DC5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. MEPA del servizio di
"Pulizia edifici comunali per anni 2".</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01157190917</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3MG SERVIZI DI MUREDDU MARIO MICHELE</ragioneSociale>

</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01216070902</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FORESTA BURGOS</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>00854250909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SARDA SERVIZI A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03630650921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRODDI TONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03630650921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA CORTE DE SA MARCHESA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>28336.16</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z561783231</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali vari necessari per la manutenzione immobili di proprietà
comunale. Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000 euro
ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z401545FA</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>

-

-

-

-

-

-

-

</strutturaProponente>
<oggetto>Approvazione Avviso di pubblico incanto e capitolato speciale d'appalto per
l'affidamento del Servizio di Segretariato Sociale per anni tre.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03170140929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC COOP
SOCIALE CONSORTILE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02512120920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CLESSIDRA SOC COOP SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>38210.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDCOFF48A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura alla Ditta SERRA Antonio di Samatzai per la
manutenzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>srrntn62e07b354m</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC91531EE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per acquisto manuale per ufficio servizio sociale, ditta EDK
Editore s.r.l.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>

- <partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z7E1603583</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per partecipazione al seminario di aggiornamento "Norme
per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e
per il miglioramento del patrimonio edilizio".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>05144720876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARETE' di Giuseppe Tropea</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>5144412713</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione saldo onorari all'Ing. Gianluca CADELANO per Attività di
supporto al Responsabile del procedimento.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>

<cig>5361672FB0</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura alla Coop. Sociale arl Servizi Multipli di Cagliari, per la
gestione del Cantiere Comunale per l'occupazione - Interventi urgenti anticrisi Mese di Novembre 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2508.34</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2508.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>5837352F3E</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione saldo onorari all'Ing. Gianluca CADELANO per Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di
"Completamento interventi urgenti anticrisi mediante cantieri comunali finalizzati
all'occupaz</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>507.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>507.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZD11360578</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI
"FORMULA" DI MYO SRL.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1976.40</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>

-

-

-

-

-

-

<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1976.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA814ACE35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° E 56 DEL 30/06/2015, ALLA DITTA MASTER SRL
CON SEDE IN SALERNO, PER LA PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI
IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 31/05/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCA13DEA4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UOVA DI PASQUA PER I BAMBINI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02195850926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAGO NURAGHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE1453275</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>

-

-

-

-

-

-

-

-

</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa e liquidazione per servizio di formazione (seminari di
aggiornamento) e servizio telematico di informazione e novità istituzionali con ASEL
Sardegna. Anno 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80021430923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASEL SARDEGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z761675111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>QUANTIFICAZIONE SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02271510923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ABC SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03571160922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO.CA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03571160922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIO.CA. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1936.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1858.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320B1808E</cig>

- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 17/PA/2015 del 04/06/2015 alla Ditta IMECO snc di
Senorbì, per la manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica
periodo dal 01/03/2015 al 31/05/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>583.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>7017.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZC016AF7CA</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER
COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03264080924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA BALDUS E MELIS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02349110920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA FUNEBRE SANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03604850929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA FUNEBRE SPADA MIRCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03277590927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRORIS E PRENDAS DI NONNIS FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02074140928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NON SOLO VERDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

- <lotto>
<cig>ZB7143E0A9</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fatture n° 0101120008271 del 28/05//2015 alla Ditta Bricoman
Italia srl, per la fornitura di materiali vari necessari per la manutenzione immobili di
proprietà comunale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>97.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>1844.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z6F07D2E25</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione somma per polizza assicurativa.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>5220.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZDA01D37ED</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 204/1 del 18/02/201, alla Ditta Studio Linea Service
srl di Cagliari, per il nolo fotocopiatore BIZHUB 420.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>

<cig>0676676D29</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fatture alla Ditta MASTER srl di Salerno, per la pulizia degli
edifici comunali.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>04184770651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1375.38</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2292.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZBC0D9B283</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n° 1314 del 31/12/2014, alla Ditta SALIS Ascensori di
Cagliari, per la manutenzione impianti di sollevamento edifici comunali, per il periodo
dal 01/08/2014 al 31/12/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>449.05</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1011.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z01070ADD</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura alla Ditta CINCIDDA Eros di Senorbì, per la fornitura di
materiali edili, attrezzatura da cantiere per il Completamento interventi urgenti
anticrisi mediante progetti comunali finalizzati all'occupazione.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>

- <partecipante>
<codiceFiscale>CNCRSE70R08I615H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CINCIDDA EROS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z940CB54C7</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fatture alla Ditta CINCIDDA Eros di Senorbì per la fornitura di
materiali edili, attrezzatura da cantiere per il Cantiere Occupazione - Interventi
urgenti anticrisi.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2946.96</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2946.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z3313CB105</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002121711 DEL 17/06/2015, ALLA DITTA
MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER LA
FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
COMUNALI DEL 31/05/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>103.09</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z691486FF7</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>

-

-

-

-

-

<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MAGGIO
2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>386.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>386.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF807D31BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione somme per polizze assicurative.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2470.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2470.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6007165560</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico all'Ing. Gianluca CADELANO di Capoterra per la progettazione,
Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione lavori di "Fornitura e posa con noleggio operativo per 84 mesi,
comprendente l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6978.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6978.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>

- <lotto>
<cig>Z6E0FF212E</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03734 DEL 30/03/2015, ALLA DITTA GRAFICHE
E. GASPARI S.R.L. CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO), PER LA
RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>429.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZA9121134A</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.5077 DEL 31/12/2014 ALL'A.N.U.S.C.A. S.R.L. DI
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI
STUDIO INTERPROVINCIALE TENUTASI A SARDARA IL 12 DICEMBRE
2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZE016FE188</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Determina a contrarre mediante procedura di affidamento tramite RDO sul
MEPA per fornitura calendari Nati per Leggere e Nati per la Musica 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02602760924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIEDIL SERVICE SOC COOP. ART.</ragioneSociale>

-

-

-

-

-

-

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>82.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E17A541C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ricarica n° 9 SIM appartenenti al piano ricaricabile VODAFONE P.A - Impegno
di spesa e liquidazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vodafone Omnitel B.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z181747536</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FOCUS PER
LA BIBLIOTECA COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7317AC9F1</cig>

- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Procedura in economia, cottimo fiduciario per l'affidamento copertura
assicurativa RCA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZA9137742B</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 77E DEL 22/04/2015, ALL'A.N.U.S.C.A. S.R.L.
CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GIORNATA DI STUDIO TENUTASI A SARDARA IL 6 MARZO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZCD13B158D</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/39 DEL 15/04/2015, ALLA DITTA SEPEL
EDITRICE DI MINERBIO (BO), PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA
"LO STATO CIVILE ITALIANO", CANONE A, PER L'ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-10</dataInizio>

-

-

-

-

-

<dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE084BDB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione somma per polizze assicurative (automezzi amministratori e
infortuni amministratori) anno 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02321550929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOCCO Assicurazioni di NOCCO Salvatore & C. snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA16B0D81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO DEI FOGLI PER
I REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>122.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9717ADA82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISTO TRAMITE MEPA BADGE PER
RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>

- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03170580926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HALLEY SARDEGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>5836724902</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura alla Coop Sociale arl Servizi Multipli di Cagliari, per lavori
di completamento interventi urgenti anticrisi mediante progetti comunali finalizzati
all'occupazione.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
- <aggiudicatari>
- <aggiudicatario>
<codiceFiscale>03118700925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP SOCIALE ARL SERVIZI MULTIPLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4322.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZD617B8D44</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento incarico Avvocato Nicola Melis con studio in Cagliari, Corso
Vittorio Emanuele 76, per resistenza in giudizio nella causa Sig. Ermano Pitzus c/
Comune di Samatzai nanti il TAR Sardegna. - Impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02870410921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV. MELIS NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />

-

-

-

-

-

-

-

<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z120FEBBE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER
COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03277590927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRORIS E PRENDAS DI NONNIS FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02254520923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI DI SPADA NICOLA E F.LLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF1323658</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>Comune di Samatzai</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera di infisso in PVC in un edificio di proprietà
del Comune. Affidamento diretto di cottimo fiduciario di entità inferiore a 40.000
euro ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 12 Aprile 200+6, n° 163 e
s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503430924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCANO RICCARDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503430924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCANO RICCARDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1397.12</importoAggiudicazione>

- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1397.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZE60FEBB33</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE
BIBLIOTECA COMUNALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03305710927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>229.36</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>229.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z1A0D693E3</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA
COMUNALE. CONTRIBUTO 2012.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>00838370914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1390.76</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>565.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>

- <lotto>
<cig>Z261727833</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. MEPA del servizio di
"Manutenzione impianto illuminazione pubblica per anni 2".</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01313390922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASU ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01039460959</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAULI CARLO EREDI DI PIER FRANCESCO CAULI</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01185190954</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DERIU FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02782010926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>01563520921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.M.E.CO. DI SPIGA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z5C1723B42</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento mediante R.D.O. MEPA del servizio di
"Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici edifici comunali".</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02458030927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.I. DI ATZORI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
- <partecipante>
<codiceFiscale>00616400925</codiceFiscale>

-

-

-

-

-

-

-

-

<ragioneSociale>BANDINU FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00354600926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MURGIA FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01890620923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERRA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01513520922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI SERRA E PISU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento />
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800ECB60E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per pagamento fatture TISCALI - Anno 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISCALI ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>341.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOOOFEBCFO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COTTIMO FIDUCIARIO PER ACQUISTO CALENDARI "NATI PER LEGGERE E
NATI PER LA MUSICA 2015".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>

- <partecipante>
<codiceFiscale>02602760924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIEDIL SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>74.05</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZAE120D6DE</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n. 3 del 16/01/2015 SOFTCARE SRL - ordine MEPA n.
1761841</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>03111800169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTCARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZE00F10381</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione fattura n. 6030 del 27/05/2014 ditta INCASPISANO
SPA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>incaspisano</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />

<importoAggiudicazione>1353.89</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>135.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z1D123A0C9</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Liquidazione spesa per l'acquisto di n. 10 gilet rifrangenti personalizzati per il
Servizio Piedibus</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>00493270920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA 3 S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>97.60</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z70127D624</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO PER L'AGENTE DI
POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>02479640928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFORMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1701.23</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1701.23</importoSommeLiquidate>

</lotto>
- <lotto>
<cig>ZF915427CB</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione e studio per la
Polizia Locale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
- <partecipanti>
- <partecipante>
<codiceFiscale>92122750927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SARDA POLIZIA LOCALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>ZE617D41F7</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Indizione manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata
mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del Servizio di ricovero, mantenimento,
cura e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Approvazione
Avviso e sc</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>32850.00</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
- <lotto>
<cig>Z590FEC82E</cig>
- <strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>82001850922</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMUNE DI SAMATZAI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.
PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE -</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>34.16</importoAggiudicazione>
- <tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>

