
Scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e 

servizi

N. Provv Data
Numero registo 

generale
Oggetto Contenuto

Principali documenti contenuti nel 

fascicolo relativi al procedimento Spesa

1 17/01/2014 35 del 20/01/2014

acquisto cartucce per le stampanti 

in dotazione agli uffici comunali - 

acquisto tramite MEPA - CIG: 

Z780D5B334

acquisto cancelleria tramite 

MEPA - ditta Cartaria 

Val.Dy srl - Cagliari 

richiesta CIG -consultazione MEPA - 

dichiarazione conto dedicato - DURC
2.500,00€                               

2 20/01/2014 40 del 20/01/2014

impegno di spesa per l'acquisto 

dalla ditta "CELNETWORK srl" del 

software CONTECO per la gestione 

della contabilità economica anno 

2013

affidamento diretto alla 

ditta "CELNETWORK srl" - 

Bergamo

richiesta CIG - richiesta preventivo - 

dichiarazione conto dedicato - DURC
395,28€                                   

3 07/02/2014 182 del 12/02/2014

acquisto materiale di cancelleria 

per gli uffici comunali - acquisto 

tramite MEPA - CIG: Z220DB4819

acquisto cancelleria tramite 

MEPA - ditta Mondo Office 

srl - Castelletto Cervo (BI)

richiesta CIG - consultazione dati 

MEPA - dichiarazione conto dedicato - 

DURC

4.204,74€                               
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4 19/03/2014 360 del 20/03/2014

acquisto carta in risme per 

fotocopiatrici e stampanti in 

dotazione agli uffici comunali - 

acquisto tramite MEPA - CIG: 

Z9E0E54F0D

acquisto cancelleria tramite 

MEPA - ditta Corporate 

Express srl -  Castelletto 

Cervo (BI)

richiesta CIG - consultazione dati 

MEPA - dichiarazione conto dedicato - 

DURC

1.295,28€                               

5 28/03/2014 402 del 31/03/2014

acquisto badges per rilevatore 

presenze ditta Zucchetti - CIG: 

ZAC0E841DD

affidamento diretto 

fornitura badges per 

rilevazione presenze - alla 

ditta "Zucchetti " - 

preventivo di spesa - richiesta CIG 143,10€                                   

6 28/03/2014 403 del 31/03/2014

gara mediante procedura aperta 

per l'affidamento del servizio di 

Tesoreria Comunale per il periodo 

dal 01/01/2014 al 31/12/2018 - 

CIG: 5517692F77 - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN 

FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA 

SpA

GARA MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA

determinazione di indizione gara e 

approvazione atti di gara - 

determinazione di affidamento 

pubblicazione bando di gara - atti 

relativi alle pubblicazioni previste 

per legge - atti di gara 

(documentazione amministrativa e 

offerta economica) - nomina 

commissione - richieste verifiche 

requisiti dichiarati dall'aggiudicatario

 previsione di spesa pari a  

150.000,00 IVA nclusa per il 

quinquienio 2014/2018 - 

spesa annuale 

quantificabile solo a fine di 

ogni singolo esercizio a 

seguito della 

quantificazione degli 

ordinativi informatici 

emessi  

7 09/05/2014 596 del 13/05/2014

acquisto software per la 

compilazione delle dichiarazioni 

fiscali anno 2014 - CIG: 

ZD10F220B3 - ditta Italstudio SpA 

(PT)

affidamento diretto - 

rinnovo tacito di contratto - 

ditta Italstudio SpA (PT)

richiesta CIG 698,68€                                   


