
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Socio Assistenziale 
 

Avviso relativo ad appalto aggiudicato 
(ai sensi dell’articolo 98 del D. Lgs. 50/2016  
e dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 33/2013) 

 
Stampa buoni spesa emergenza Covid-19 – CIG 8273311836 

 
1. Ente appaltante: 

1a) Comune di Villacidro – Servizio Socio-Assistenziale 

1b) Piazza Municipio n. 1 - C.A.P. 09039. 

1c) Tel. 3665706436 - pec: servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it 

2. Procedura di aggiudicazione: 

2a) Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’Art. 36 Contratti sotto soglia 
che prevede quanto segue: comma 2. «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 
in amministrazione diretta;»  

3. Luogo di esecuzione, descrizione ed importo della fornitura: 

3a) Luogo di esecuzione: Comune di Villacidro. 

3b) Caratteristiche generali della fornitura: ODCPC n. 658/2020 - “Buoni Spesa” COVID-19 - 
Stampa buoni, copertine. 

3c) Importo complessivo: € 983,60; 
 
3d) Termini per l’avvio e per la fornitura: 14 aprile 2020; 
 
4. Informazioni sulla gara d’appalto: 

4a) Data di aggiudicazione definitiva: Numero 111 del 23 aprile 2020 - Registro Generale n. 580 del 
28 maggio 2020  

4b) Numero delle offerte pervenute: una 

4c) Ditta aggiudicataria: Pubblicart di Piras Pier Luigi e C. snc di Villacidro c.f. p. iva 03340750920; 

4d) Percentuale di ribasso, di aggiudicazione, offerta sull’importo a base di gara: /// 

4e) Importo di aggiudicazione: € 983,60. 
 
8 giugno 2020 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 
“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

        del D. Lgs. 39/93” 


