
DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z500DDAE81 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto
Progetto "Una parte del mondo non un mondo a parte"

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

Cooperativa Giovinazzo IntegrAzione

P.IVA 06469000720

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

Cooperativa Giovinazzo IntegrAzione

P.IVA 06469000720

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
3.375,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
3.375,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
gennaio 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z430E4D768 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto Riparazione fotocopiatrice servizi sociali Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

Ram Ufficio di Albrizio Laura

P.IVA 07440240724

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

Ram Ufficio di Albrizio Laura

P.IVA 07440240724

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
362,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
362,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
14/3/2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZF90DF6F07 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto Integrazione retta anziano in casa di riposo Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

La Speranza Srl

P.IVA 07224270723

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

La Speranza Srl

P.IVA 07224270723

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
6.843,75

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
6.843,75

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
1 gennaio - 31 dicembre 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZBC0DF6F41 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto Integrazione retta anziano in casa di riposo Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

Madonna del Buon Cammino Srl

P.IVA 03199980727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

Madonna del Buon Cammino Srl

P.IVA 03199980727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
7.975,25

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
3.375,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
1 gennaio - 31 DICEMBRE 2015



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZCE0E30FB5 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto CONFERMA MINORE IN ISTITUTO ANNO 2014 Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

SOC.COOP.SOCIALE L'INDIVIDUO

P.IVA 01027070778

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

SOC.COOP.SOCIALE L'INDIVIDUO

P.IVA 01027070778

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
30.086,95

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
30.086,95

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
1 gennaio - 31 DICEMBRE 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z700DB4597 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto Inserimento in struttura di nucleo familiare Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

CORTE MERAVIGLIA DICOLALUCE ROSANNA

P.IVA 07266970727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

CORTE MERAVIGLIA DICOLALUCE ROSANNA

P.IVA 07266970727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
1.681,82

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
1.681,82

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
FEBBRAIO 2015



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z850DF5B87 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto AFFIDAMENTO SERVIZI PER FUOCHI DI S.ANTONIO Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOPERATIVA CENTER SERVICE

P.IVA 07379250728

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOPERATIVA CENTER SERVICE

P.IVA 07379250728

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
2.049,18

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
2.049,18

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
19 GENNAIO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZE90DCBF54 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto FALO' DI S.ANTONIO ABATE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

AMICI DELLA FATTORIA SOCIALE

P.IVA 07551060721

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

AMICI DELLA FATTORIA SOCIALE

P.IVA 07551060721

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
1.393,44

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
1.393,44

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
19 GENNAIO 2015



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z850DD80FB Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto CONCERTO NATALE 2013 SWINGBEATERS Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ASSOCIAZIONE OLL MUVI

P.IVA 06906480725

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ASSOCIAZIONE OLL MUVI

P.IVA 06906480725

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
350,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
350,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DICEMBRE 2013



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z7A0DCA846 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto CONCERTO VOCALE STRUMENTALE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ASSOCIAZIONE POLIFONICA

P.IVA 05613160729

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ASSOCIAZIONE POLIFONICA

P.IVA 05613160729

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
200,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
200,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DICEMBRE 2013



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZC00DC3F9A Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA CONSULTA 

FEMMINILE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ASSOCIAZIONE TRESSET

P.IVA 06623760722

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ASSOCIAZIONE TRESSET

P.IVA 06623760722

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
122,95

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
122,95

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
25,11,2013



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z640DC3F51 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto REALIZZAZIONE DI 2 SPETTACOLI PER LA GIORNATA 

INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA FEDE

P.IVA 01097040735

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA FEDE

P.IVA 01097040735

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
545,45

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
545,45

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
25,11,2013



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z860DA08E4A Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI H OVER 18 Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOPERATIVA FLEMING

P.IVA 02592011213

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOPERATIVA FLEMING

P.IVA 02592011213

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
5.762,29

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
5.762,29

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DAL 12,2,2014 AL 11,3,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z750E095DE Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto
Progetto "Una parte del mondo non un mondo a parte"

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

Cooperativa Giovinazzo IntegrAzione

P.IVA 06469000720

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

Cooperativa Giovinazzo IntegrAzione

P.IVA 06469000720

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
3.375,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
3.375,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
FEBBRAIO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z1C0E4197B Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto PROGETTO SCUOLA E PREVENZIONE - AFFIDAMENTO 

PERCORSO DIDATTICO AL TEATRO KISMET

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOPERATIVA KISMET A R.L.

P.IVA 03471170724

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOPERATIVA KISMET A R.L.

P.IVA 03471170724

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
2.727,27

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
2.727,27

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
MARZO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z520E75CB0 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto INSERIMENTO DI MINORE IN COMUNITà Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

SOC.COOP.SOCIALE L'INDIVIDUO

P.IVA 01027070778

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

SOC.COOP.SOCIALE L'INDIVIDUO

P.IVA 01027070778

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
24.150,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
24.150,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DAL 13,2,2014 AL 31,12,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z300E9FDEE Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto INTERGRAZIONE RETTA OSPITE COMUNITà Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COMUNITà NAZARETH DI BITONTO

COD,FISCALE 93022350727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COMUNITà NAZARETH DI BITONTO

COD,FISCALE 93022350727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
9.774,70

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
9.774,70

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DAL 1,1,2014 AL 31,12,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z770EA9D46 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER FALò DI S.ANTONIO ABATE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

SOC.COOP.SETTEVENTI

P.IVA 07512760724

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

SOC.COOP.SETTEVENTI

P.IVA 07512760724

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
2.131,15

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
2.131,15

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
19,12,2013



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZF20EA9E112 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto PRESTAZIONE DI SERVIZIO "A SPASSO NEL TEMPO" Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

SOC.COOP.SETTEVENTI

P.IVA 07512760724

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

SOC.COOP.SETTEVENTI

P.IVA 07512760724

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
3.000,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
3.000,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
MARZO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z4B0F807C3 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto
REALIZZAZIONE GUIDA TURISTICA E MAPPA DI GIOVINAZZO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

GELSOROSSO CASA EDITRICE 

P.IVA 06282650727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

GELSOROSSO CASA EDITRICE 

P.IVA 06282650727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
5.000,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
5.000,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
APRILE 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z8C0FE3135 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto INSERIMENTO IN RSA Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

CONSORZIO SAN RAFFAELE

P.IVA 08118541005

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

CONSORZIO SAN RAFFAELE

P.IVA 08118541005

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
3.876,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
3.876,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DAL 11,6,2014 AL 31,12,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZB10FE325B Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto INSERIMENTO IN RSA Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

CONSORZIO SAN RAFFAELE

P.IVA 08118541005

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

CONSORZIO SAN RAFFAELE

P.IVA 08118541005

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
2.782,08

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
2.782,08

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DAL 13,6,2014 AL 12,09,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z78103FC2B Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto NOLEGGIO PIANOFORTE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

DITTA SANTORO GIAMBATTISTA

P.IVA 02428770727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

DITTA SANTORO GIAMBATTISTA

P.IVA 02428770727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
245,90

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
245,90

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
LUGLIO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZCA1098C57 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto NOLEGGIO PIANOFORTE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

DITTA SANTORO GIAMBATTISTA

P.IVA 02428770727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

DITTA SANTORO GIAMBATTISTA

P.IVA 02428770727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
245,90

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
245,90

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
LUGLIO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZF510AF3FF Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto STAMPA PIEGHEVOLI PROGRAMMA ESTATE 2014 Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

DITTA TECNICA CITY SRL

P.IVA 02144450729

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

Cooperativa Giovinazzo IntegrAzione

P.IVA 06469000720

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
1.000,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
1.000,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
LUGLIO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z0110BDDD46 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ASSOCIAZIONE CULTURALE "SENZA PIUME"

P.IVA 07217480727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ASSOCIAZIONE CULTURALE "SENZA PIUME"

P.IVA 07217480727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
2.181,82

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
2.181,82

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
LUGLIO-AGOSTO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z6F10BDD82 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARETè ENSAMBLE"

P.IVA 07012760729

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARETè ENSAMBLE"

P.IVA 07012760729

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
21.081,82

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
21.081,82

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
LUGLIO - AGOSTO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z0B10E6CF6 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER MANIFESTAZIONI 

ESTATE GIOVINAZZESE 2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOPERATIVA CENTER SERVICE

P.IVA 07379250728

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOPERATIVA CENTER SERVICE

P.IVA 07379250728

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
1.630,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
1.630,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
LUGLIO-SETTEMBRE 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z7210F2694 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto REALIZZAZIONE SPETTACOLO "PUGLIFICATION" Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COMPAGNIA DELLE FORMICHE COOP. A R.L.

P.IVA 05724930921

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COMPAGNIA DELLE FORMICHE COOP. A R.L.

P.IVA 05724930921

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
681,81

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
681,81

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
AGOSTO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z94110EED6 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE CONCERTO PER 

PIANOFORTE E VIOLONCELLO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

OLEO PRODUCTION

P.IVA 18432064483

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

OLEO PRODUCTION

P.IVA 18432064483

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
1.895,73

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
1.895,73

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
AGOSTO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZC7111112C Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto SERVIZIO TRASPORTO SCOLSTICO ALUNNI DISABILI Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOPERATIVA SOCIALE "MEDITERRANEA"

P.IVA 004479050728

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOPERATIVA SOCIALE "MEDITERRANEA"

P.IVA 004479050728

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
7.985,73

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
7.985,73

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DAL 22,09,2014 AL 29,06,2015



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z47111BD8D Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto AFFIDAMENTO PROGETTO GIOCHI D'ESTATE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOPERATIVA SOCIALE STRANIDEA

P.IVA 06430200722

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOPERATIVA SOCIALE STRANIDEA

P.IVA 06430200722

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
576,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
576,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
15,7,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZF711255E6 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto AFFIDAMENTO PROGETTO GIOCHI D'ESTATE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOPERATIVA OASI VINCENZIANA

P.IVA 06916510727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOPERATIVA OASI VINCENZIANA

P.IVA 06916510727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
491,80

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
491,80

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
9,7,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZBA1141B1A Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto SERVIZIO DI SOSTEGNO POST-SCOLASTICO PER MINORI Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOP. ALIANTE A R.L.

P.IVA 05058260729

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOP. ALIANTE A R.L.

P.IVA 05058260729

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
26.700,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
26.700,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DA OTTOBRE 2014 A MAGGIO 2015



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZFA114EC86 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto INSERIMENTO IN RSA PER DISABILI Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ALIANTE S.R.L.

P.IVA 06975000727

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ALIANTE S.R.L.

P.IVA 06975000727

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
3.552,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
3.552,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DAL 27,6,2014 AL 31,12,2015



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZDF1153A8C Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto CONCERTO MUSICALE ESTATE GIOVINAZZESE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE VERDI

P.IVA 04715570729

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE VERDI

P.IVA 04715570729

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
1.091,91

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
1.091,91

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
SETTEMBRE 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z5211538D2 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto GIOCHI ESTIVI PER BAMBINI Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

FELISIA COOP. SOCIALE A R.L.

P.IVA 06378380726

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

FELISIA COOP. SOCIALE A R.L.

P.IVA 06378380726

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
576,92

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
576,92

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
AGOSTO 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZCD115399E Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto NOLEGGIO PIANOFORTE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

DITTA SANTORO GIAMBATTISTA

P.IVA 02822500738

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

DITTA SANTORO GIAMBATTISTA

P.IVA 02822500738

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
491,80

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
491,80

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
10 E 12 SETTEMBRE 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZD61153A15 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto CONCERTO JAZZ ESTATE GIOVINAZZESE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

ASS. CULTURALE JAZZ FRIENDS

P.IVA 02270760743

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

ASS. CULTURALE JAZZ FRIENDS

P.IVA 02270760743

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
909,09

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
909,09

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
SETTEMBRE 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZB51156331 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto FORNITUA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

ELEMENTARE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

CARTOLIBRERIE

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

CARTOLIBRERIE

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
35.500,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
35.500,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
ANNO SCOLASTICO 2014/2015



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z0C115EFEE Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto DIRITTI E COMPENSI SIAE ESTATE GIOVINAZZESE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

SIAE AGENZIA BITONTO

P.IVA 00987061009

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

SIAE AGENZIA BITONTO

P.IVA 00987061009

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
11.375,78

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
11.375,78

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
GIUGNO - SETTEMBRE 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z7411640E8 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto noleggio fotocopiatrice ineo 283 per il servizio governance e 

welfare

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - cottimo fiduciario Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

Confronto concorrenziale sul MEPA

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

Ram Ufficio di Albrizio Laura

P.IVA 07440240724

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
6.528,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
6.528,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
da ottobre 2014 a ottobre 2017



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG z6e11880c9 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto affidamento servizio di assistenza turistica Infopoint Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

COOPERATIVA CENTER SERVICE

P.IVA 07379250728

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

COOPERATIVA CENTER SERVICE

P.IVA 07379250728

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
2.500,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
2.500,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
dal 18,7,2014 al 30,9,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z68120A3A5 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto
INSERIMENTO IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

CONSORZIO SAN RAFFAELE

P.IVA 08118541005

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

CONSORZIO SAN RAFFAELE

P.IVA 08118541005

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
5.898,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
5.898,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DALL'11,10,2014 AL 10,04,2015



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z3B120E9E0 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto ORGANIZZAZIONE CONCERTO ROCK Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

HIGH GRADE ENTERTANIMMENT DI MARZANO GIUSEPPE

P.IVA 06271780725

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

HIGH GRADE ENTERTANIMMENT DI MARZANO GIUSEPPE

P.IVA 06271780725

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
360,66

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
360,66

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
SETTEMBRE 2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z241281DD2 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto ORGANIZZAZIONE EVENTO "Giornata internazionale 

eliminazione violenza sulle donne"

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

CHRIS RAPPRESENTANZE S.R.L.

P.IVA 07512260725

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

CHRIS RAPPRESENTANZE S.R.L.

P.IVA 07512260725

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
400,00

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
400,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
22,11,2014



DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZAA1281F9F Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO

Dott. Angelo Domenico Decandia

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

Oggetto Fornitura di rose per la "Giornata internazionale 

eliminazione violenza sulle donne"

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

DITTA BONSERIO ELISABETTA

P.IVA 02143420723

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta 

del contraente. Per ciascun soggetto partecipante 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo 

in caso di partecipazione in associazione con altri 

soggetti

Aggiudicatario

DITTA BONSERIO ELISABETTA

P.IVA 02143420723

Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

di scelta del contraente. Per ciascun soggetto 

aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione 

sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione 

con altri soggetti

Importo di aggiudicazione
163,93

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate
163,93

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
22,11,2014


