
COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

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 - MESE GENNAIO 2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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 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



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z430E4D76B DEL 14/03/ 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 - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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 Maria 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
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZF90DF6F07 DEL 21/02/2014 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 A RETTA DI RICOVERO AZIANO Oggetto del lotto identificato dal CIG

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

LGS. 163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZBC0DF6F41 DEL 21/01/2014 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 A RETTA DI RICOVERO AZIANO Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

C.D.C MADONNA DEL BUONCAMINO S.R.L. DI ALTAMURA - 

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 7.975,25 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZCE0E30FB5 DEL 07/03/2014 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 MINORE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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. 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
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z700DB4597 DEL 06/02/2014 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 - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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 DI COLALUCE ROSANNA DI 

GIOVINAZZO - 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
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

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

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

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
GENNAIO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
ZE90DCBF54 DEL 11/02/2014

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 - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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
FEBBRAIO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z850DD80FB DEL 13/02/2014

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 - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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. MUVI DI MOLFETTA - 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



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z7A0DCA846 DEL 11/02/2014

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 DEL 22/12/2013 Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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. POLIFONICA DI GIOVINAZZO - P.IVA: 05615160729

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
22/12/2013



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
ZC00DC3F9A DEL 10/02/2014

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 - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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. TRESSET DI GIOVINAZZO - 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

FEBBRAIO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z640DC3F51 DEL 10/02/2014 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 DUE 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 - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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 TEATRO DELLA FEDE DI GROTTAGLIE - 

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
10/02/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z860DA8E4A DEL 04/02/2014

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 PDR ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI H OVER 18 

DAL 12,02,2014 AL 11,03,2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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. FLEMING DI ACERRA - 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
11/03/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z750E095DE DEL 26/02/2014 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 - MESE FEBBRAIO 2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto - D. LGS. 

163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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 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



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z1C0E4197B DEL 12/03/2014 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 - PERCORSO 

DIDATTICO AL TEATRO KISMET OPERA

Oggetto del lotto identificato dal CIG

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

LGS. 163/2006 ART. 125

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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 ARL DI BARI - 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
A.S. 2013/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
ZC20D45F51 DEL 13/01/2014

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 COMPENSI E DIRITTI SIAE - NATALE 2013 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 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

AGENZIA SIAE DI 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
2.850,00

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
2.852,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
GENNAIO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z2D0DFEC73 DEL 24/02/2014 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 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI 

D.D. 60 RG DEL 20/02/2014

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 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. SOC. MEDITERRANEA - P.IVA: 04479050728

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
15.958,08

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
0,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZD40E15A13 DEL 28/02/2014 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
CORSO DI FORMAZIONE "IL PIANO ANTICORRUZIONE 

NUOVI OBBLIGHI" GG. 20, 21 GENNAIO - 12 PARTECIPANTI

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 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

IRSEM ANALISI E INNOVAZIONE P.IVA: 05204280720

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
1.800,00

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
1.800,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
20 E 21 GENNAIO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZAC0E15919 DEL 28/02/2014 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 CORSO DI FORMAZIONE "EXSECUTIVE EDUCAZIONE 

2014 (6 SEMINARI PER 4 PERSONE)

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 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

IRSEM ANALISI E INNOVAZIONE P.IVA: 05204280720

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
5.400,00

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 5.400,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
MARZO/ APRILE/MAGGIO  2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZDC0E15077 DEL 28/02/2014 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 PUBBLICAZIONE AVVISI DI MOBILITà SU G.U.R.I. 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

INFO SRL DI BARLETTA; - MEDIAGRAPHIC SRL DI 

BARLETTA; - PUBLINFORMA SRL DI BARLETA - G.E. 

EFFEMMETI SRL DI FOGGIA

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

PUBLINFORMA S.R.L. P. IVA: 

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
120,00

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
120,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
MARZO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z050E0B37D DEL 26/02/2014

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 GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA OPERA 

S.R.L. SUL NUOVO ISEE 

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

OPERA S.R.L. - P.IVA: 05994580727

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

OPERA S.R.L. - P.IVA: 05994580727

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
608,00

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
608,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
MARZO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z400DFEEA1 DELL'11/03/2014 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 GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA OPERA 

S.R.L. - BARI 11/03/2014

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

OPERA S.R.L. - P.IVA: 05994580727

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

OPERA S.R.L. - P.IVA: 05994580727

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
640,00

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 640,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
11 MARZO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZAB0DFF5E6 DEL 24/02/2014 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 GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA OPERA 

S.R.L. - BARI 19 MARZO E 10 E 11 APRILE

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

OPERA S.R.L. - P.IVA: 05994580727

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

OPERA S.R.L. - P.IVA: 05994580727

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
2.520,00

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 2.520,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
19 MARZO E 10 E 11 APRILE



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z7D0DF41D7 DEL 20/02/2014

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 ACQUISTO SOFTWEARE PER UFF. RAGIONERIA 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

GESINT SRL DI TRIESTE - P. IVA: 06711271004

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

GESINT SRL DI TRIESTE - P. IVA: 06711271004

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
1.460,00

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
1.460,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZE30DF10DB DEL 20/02/2014 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 BUONI PASTO A VALORE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto 

MEDIANTE ADESIONE CONSIP

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

REPAS LUNCH S.R.L. - P. IVA: 01964741001

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

REPAS LUNCH S.R.L. - P. IVA: 01964741001

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
18.765,00

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
0,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZB30DE4B97 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 ACQUISTO DI DUE STAMPANTI PER UFF. SEGRETERIA E 

UFF. ASS. CULTURA

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente Procedura in economia - Affidamento diretto 

MEDIANTE CONFRONTO CONCORRENZIALE AL PREZZO 

Più BASSO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 1) RAM UFFICIO di Albrizio Laura Maria  

2) CARTOIDEE di Cultraro Vasta Giuseppe  

3) Giannone Computers S.a.s. di Giannone Franco 

4) Alfa Sistemi Telemedia    

5) Carta e Inchiostro S.a.s.   

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 Maria 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
191,00

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 191,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
FEBBRAIO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z8B0DDAEB8 DEL 14/02/2014 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 STAMPANTE EPSON CX 21 NF PER 

UFFICIO SEGRETERIA

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 Maria 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 Maria 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
410,00

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 410,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z440DDAE36 DEL 14/02/2014 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 ACQUISTO VOLO AEREO PER L'ASS. FUSARO PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA BIT/2014 MILANO

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

STEFY TOUR S.N.C. DI GIOVINAZZO - P. IVA: 

02927970729

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

STEFY TOUR S.N.C. DI GIOVINAZZO - P. IVA: 

02927970729

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
329,86

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 329,86 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
MARZO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z1B0DC919C DEL 11/02/2014 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 RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE 

SOFTWEAR HALLEY PER UFFICIO ANAGRAFE

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

HALLEY  SRL P. IVA: 00384350435

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

HALLEY SRL P. IVA: 00384350435

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
5.500,00

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 5.500,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z820DC9DAF DEL 11/02/2014

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 CORSO DI FORMAZIONE PER 3 PERSONE PER LA 

GIORNATA DEL 13/02/2014 SU AVCPASS

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

MAGGIOLI SPA

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

MAGGIOLI SPA, CODICE FISCALE: 06188330150

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
663,00

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
663,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

13/02/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z6F0DC482A DEL 31/12/2014 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 CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO " LA GESTIONE 

DEL PERSONALE" DEL 28/01/2014

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

PUBBLIFORMEZ S.A.S P. IVA: 03635090875

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

PUBBLIFORMEZ S.A.S P. IVA: 03635090875

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
300,00

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 300,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
28/01/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z3D0DC251E DEL 10/02/2014 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 MANIFESTI VARI 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

ACQUISTO CON MEPA MEDIANTE CONFRONTO 

CONCONCORRENZIALE AL PREZZO Più BASSO

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

NON ANCORA ESPLETATA

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
8.200,00

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 0,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZAF0DBD608 DEL 31/12/2013 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 STAMPATI PER UFFICI COMUNALI Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RDO SU MEPA Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte SISMET - CARTOLERIA FLAVIA - TIPOGRAFIA MASELLIS - 

CENTRO STAMPA - CENTRO UFFICIO DI ROSA MARIA 

DAMATO

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

IN CORSO DI ESPLETAMENTO SCAD. IL 24/03/2014

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
5.550,00

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 0,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
BANDO PUBBLICATO IL 11/03/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z0C0DB102A 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 TONER, CARTUCCE E NASTRI OCCORRENTI 

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI FOTOCOPIATRICI 

E STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RDO SU MEPA Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
BUX GIUSEPPE E NICOLA DI TOMMASO SNC - 

CANCELLERIA FAVIA S.R.L. - CARTOLERIA PALERMO DI 

PALERMO GAETANO - RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA 

MARIA - SISMET

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

IN CORSO DI ESPLETAMENTO SCAD. IL 25/03/2014

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
13.750,00

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 0,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
BANDO PUBBLICATO IL 12/03/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZDF0DB0271 DEL 05/02/2014 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 IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL 

GIORNALINO SCOLASTICO KONE'

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
1) AMRA Comunication Solutions di Corrado Azzollini 

& Co. S.a.s. di Giovinazzo;

2) LA NUOVA MEZZINA STAMPA E GRAFICA s.r.l. di 

Molfetta;

3) SUNFLOWER di Gianfranco Stufano di Giovinazzo;

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

 AMRA Comunication Solutions di Corrado Azzollini & 

Co. S.a.s. di Giovinazzo - P. IVA: 05654980720

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
3.032,79

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 528,58 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z600DA4647 DEL 03/02/2014

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 INCREMENTO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 

DI ENERGIA ELETTRICA DOVUTO AL REGIME DI 

SALVAGUARDIA

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

HERA COMM. SPA - P.IVA: 02221101203

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

HERA COMM. SPA - P.IVA: 02221101203

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
16.200,00

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
16.200,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z690DA43CD DEL 03/02/2014 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 PROROGA DEL SERVIZIO RECAPITO "FORMULA 

CERTA" ALLA SOC. tnt Post Italia S.p.A.

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

TNT Post Italia S.p.A.

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

TNT Post Italia S.p.A.  P. IVA: 12383760159

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
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z7C0D9CC67 DEL 31/01/2014 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 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO 2013 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
(INFO S.R.L - P.IVA: 04656100726) - (AGENTE 

PUBBLICITà LEGALE PUBLIKOMPASS S.P.A) - 

(PUBBLIMAGGIOLI) -( CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 

C.S.A. - P.IVA: 04480410010)

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

(INFO S.R.L - P.IVA: 04656100726) -( CENTRO STUDI 

AMMINISTRATIVI C.S.A. - P.IVA: 04480410010)

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
2.275,00

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
2.275,50

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
MARZO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z960D94C1B DEL 30/01/2014 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
PROROGA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA 

ALL'RC PATRIMONIALE PER COLPALIEVE A CARICO 

DELL'ENTE - DECORRENZA 31.01.2014/31.05.2014

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

ASSIEGO S.R.L. DI MILANO P.IVA: 08958920152

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

ASSIEGO S.R.L. DI MILANO P.IVA: 08958920152

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
1.793,43

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 1.793,43 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
DAL 31.01.2014 AL 31.05.2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
ZD00D8B9F6 DEL 28/01/2014

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 DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLE 

AUTO COMUNALI

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

INA ASSITALIA ora GENERALI INA ASSITALIA P. IVA: 

00885351007

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

INA ASSITALIA ora GENERALI INA ASSITALIA P. IVA: 

00885351007

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
7.346,64

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
7.346,64

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z720D8503A DEL 27/01/2014 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 PER ACCOGLIENZA IN 

COMUNITA'

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 ONLUS DI BITONTO - C.F: 

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 ONLUS DI BITONTO - C.F: 

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
1.470,00

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 1.470,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z6D0D84709 DEL 27/01/2014 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 LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL'OBBLIGO

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

CARTOLERIE VARIE

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

CARTOLERIE VARIE

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
20.484,00

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
20.484,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
A.S. 2013/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z400D75675 DEL 23/01/2014

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
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA DI 

PROPRIETà COMUNALE, SEAT ALTEA TARGATA: CS 658 MB 

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 SERVICE PARTNER VOLKSWAGEN SKODA DI NOCERA 

P. IVA: 00529440729

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 SERVICE PARTNER VOLKSWAGEN SKODA DI NOCERA 

P. IVA: 00529440729

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

29 GENNAIO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
ZE10D728A1 DEL 22/01/2014

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
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA UNITà 

CENTRALE MULTIFUNZIONALE PER L'UFF. RAGIONERIA

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 Maria - 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 Maria - 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
290,00

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
290,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
ZC80D724D5 DEL 22/01/2014

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 DEL 4 GENNAIO 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

ASS. MUSICALE G. VERDI DI GIOVINAZZO - 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

ASS. MUSICALE G. VERDI DI GIOVINAZZO - 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
800,00

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
800,00

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

04/01/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZC10D7172E DEL 22/01/2014 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
GIORNATA DI STUDIO PER 3 PERSONE PER IL 23/01/2014

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

ARETE' SRL - P.IVA: 03239570876

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

ARETE' SRL - P.IVA: 03239570876

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
780,00

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
780,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
23/01/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG ZD10D60023 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 SPETTACOLO DI MARIONETTE 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

ARCABALENA IVANA BUBNOVA - P.IVA 04893070724

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

ARCABALENA IVANA BUBNOVA - P.IVA 04893070724

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
300,00

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
300,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
6 GENNAIO 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG Z220D515B3 DEL 14/01/2014 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 DERATTIZAZIONE, DISINFEZIONE, 

DISINFESTAZIONE SCUOLE E DIFESA ANTIPARASSITARIA DEL 

VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE

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
 - ARIETE SOC. COOP. DI BARI - A.P.E. AZIENDA PUGLIESE 

ECOLOGICA DI BARI - GREEN MANAGMENT DI 

MASTRAPASQUA CORSIGNANA DI GIOVINAZZO - PAN.ECO 

S.R.L. DI BARI - ITALSERVICE DI BARI

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
A.T.I. TRA A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA DI BARI( 

P.IVA: 03656360728 SOC. MANDATARIA AL 50%) E PAN.ECO 

S.R.L. DI BARI (P. IVA: 04929500728 SOC. MANDANTE AL 

50%)

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
29.550,00

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
0,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DAL 05/03/2014 AL 04/03/2016



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
ZBF0D50144 DEL 14701/2014

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
PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 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

BANCA POPOLARE DI BARI P.IVA: 00254030729

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

BANCA POPOLARE DI BARI P.IVA: 00254030729

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
12.000,00

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
0,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI INFORMAZIONI RESE DESCRIZIONE

CIG
Z9F0D48DC5 del 13/01/2014

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 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE PER IL PROTOCOLLO 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

ASCOM

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

ASCOM

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
120,00

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
120,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z7F0D48234

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 SCANSIONE DOCUMENTALE DEGLI ARCHIVI DEI 

SERVIZI DEMOGRAFICI

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

D.D.S. Digital Document Solutions P. IVA: 07015160729

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

D.D.S. Digital Document Solutions P. IVA: 07015160729

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
13.114,75

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
0,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG ZC20D45F51 DEL 13/01/2014 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 COMPENSI E DIRITTI SIAE - NATALE 2013 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 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 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
2.852,00

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 2.852,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
DICEMBRE 2013



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG Z660D374B3 DEL 08/01/2014 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 CAPODANNO 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

CENTER SERVICE COOPERATIVA SOCIALE DI GIOVINAZZO - 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

CENTER SERVICE COOPERATIVA SOCIALE DI GIOVINAZZO - 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
4.508,20

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 4.508,20 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
01/01/2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
ZE30D40A16 DEL 10/01/2014

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 ACQUISTO CARTA BIANCA IN RISME MEDIANTE 

MEPA

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 Maria; - 

MARGARITO Roberto S.a.s. - CMC Cartufficio S.a.s. 

di Abbate Mauro & C. - VITIELLO Luca - SAVINK

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 Maria 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
5.707,60

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
0,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014 (più forniture)



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z7A0D4289D

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 ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI 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 GAZZETTA DEL MEZZOGGIORNO 02492480724 - 

IL SOLE 24 ORE  00777910159 - MAGGIOLI SPA 

06188330150 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL 

80004510725 - IPSOA WALTERS KLUWER ITALIA 

S.R.L. 10209790152 - S.E.P.E.L. MINERBIO 

00285910378 -

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 GAZZETTA DEL MEZZOGGIORNO 02492480724 - 

IL SOLE 24 ORE  00777910159 - MAGGIOLI SPA 

06188330150 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL 

80004510725 - IPSOA WALTERS KLUWER ITALIA 

S.R.L. 10209790152 - S.E.P.E.L. MINERBIO 

00285910378 -

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
2.852,00

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
0,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z760E6BCC5

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 BIGIETTI AEREI 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

STEFY TOURS di Giovinazzo - P. IVA: 02927970729

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

STEFY TOURS di Giovinazzo - P. IVA: 02927970729

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
469,86

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
469,86

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
ZBB0E71ADD

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 GG STUDIO 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

MAGGIOLI S.P.A.

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

MAGGIOLI SPA 

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
280,00

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
280,00

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z6C0EA0C24

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 5 REGISTRI PER UFFICIO SEGRETERIA 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
TIPOGRAFIA MASELLIS - P.IVA: 

03634670727

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 
Aggiudicatario

TIPOGRAFIA MASELLIS - P.IVA: 

03634670727

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 

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
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
ZBD0EA0B6C

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 3 TARGHE PERSONALIZZATE PER UFFICIO DEL 

SINDACO

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

SETEVENTI SOC. COOP. 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

SETEVENTI SOC. COOP. P.iva: 0751276072

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
152,45

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
152,45

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z6D0ECB7CC

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 CORSO DI FORMAZIONE GG. 10/04/2014 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

OPERA S.R.L. P. IVA: 05994580727

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

OPERA S.R.L. P. IVA: 05994580727

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
320,00

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
320,00

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
ZC70ECB78B

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 GIORNATA DI STUDIO  10/04/2014 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

ARETE' di Giuseppe Tropea - P.Iva: 05144720876

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

ARETE' di Giuseppe Tropea - P.Iva: 05144720876

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
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
500,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z270EEE08B

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 FIAT DUCATO TARGA: BD257NX

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

NOCERA P. IVA: 00529440729

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

NOCERA P. IVA: 00529440729

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
1.554,10

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
1.554,10

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z230EFB149

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 SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI PER VOTAZIONI 

EUROPEE DEL 25/05/2014

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

1) Edil Traetta Saverio  di Giovinazzo (BA);

2) Impresa Ricupero Nicola di Giovinazzo (BA);

3) Impresa Piscitelli Michele di Giovinazzo (BA);

4) Impresa Parato Matteo di Giovinazzo (BA);

5) Edil Mastropasqua Domenico di Giovinazzo (BA).

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

IMPRESA PISCITELLI MICHELE - P. IVA: 

04695600728

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
11.685,84

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
11.685,84

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z81125E8A5

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI UN PRESIDIO TECNICO 

NORMATIVO FULL SERVICE PER UN ANNO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

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

MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

diversi fornitori abilitati al 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

STUDIO DELTA S.r.l di Bari P. IVA: 04366410720

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
15.000,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z9A125A5D9

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI SOFTWARE OPERATIVO PER 

SISTEMI CONTABILI

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

ICASYSTEM S.R.L DI FOGGIA P. IVA: 

03309550717

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 Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z11123C1D4

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI SOFTWARE OPERATIVO PER 

SISTEMI CONTABILI

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

DIVERSI OPERATORI ABILITATI AL 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

STUDIO DELTA SRL DI BARI P. IVA: 04366410720

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
1.500,00

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
1.500,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z71120298D

Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto GIORNATA FORMATIVA PER UN IMPIEGATO G. 

17/12/2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

DIRITTO ITALIA .IT P.IVA: 02516070618

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
380,00

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
1.500,00

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
ZED11F4B12

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto SOFTWARE - PIANO DELLA PERFORMANCE Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

ICASYSTEM SRL SOLUZIONI INFORMATICHE P. IVA: 

03309550717

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
4.500,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG Z9911DB31B Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

oggetto
MANUTENZIONE E ASSITENZA DEI PROGRAMMI HALLEY

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

HALLEY SUD EST SRL  - P. IVA: 00715500708

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
12.838,10

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z71120298D

Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto GIORNATA FORMATIVA PER UN IMPIEGATO 

G.13.11.2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 

D. LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

PUBBLIFORMEZ S.A.S - P. IVA 03635090875

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
300,00

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
300,00

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
ZA61193B76

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DEL COMUNE DI GIOVINAZZO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 163/2006 

- RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte • AGP di PENNACCHIA Giuseppe – via Che Guevara n. 15 

Gioia del Colle;

• CI.GI.ESSE Forniture di SEBASTIANI Nicola – via 

Castromediano n. 134/136 Bari;

• KENT s.r.l. – via Anfiteatro n. 90 Taranto. 

• F. G. S.r.l. Bari

• BIMAR Di Del Vecchio Giovina

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 F.G. S.r.l. con sede a  Bari in viale Francesco De Blasio n. 

22 – P. IVA: 06417880728

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
6.823,77

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z8411857A7

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto PERNOTTAMENTO PER 2 AMMINISTRATORI C/O 

HOTEL MICHELANGELO MILAN

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

HOTEL MICHELANGELO MILAN P. IVA: 00889320156

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
300,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z69117B380

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto
DUE BIGLIETTI AEREI PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE 

AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA ANCI A MILANO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

STEFYTOURS AGENZIA DI GIOVINAZZO P. IVA: 

02927970729

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
910,88

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG Z141164472 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

oggetto SERVIZIO FOTOGRAFICO PER LE GG DEL 2 E 4 

NOVEMBRE 2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

STUDIO FOTOGRAFICO DINO MOTTOLA DI 

GIOVINAZZO - P. IVA: 03304480720

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z181164390

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI 4 CORONE D'ALLORO PER LA 

MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

GARDEN STELLA DI GIOVINAZZO 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
204,92

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG Z991164404 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

oggetto SERVIZIO DI SERVICE AUDIO PER IL GIORNO 4 

NOVEMBRE 2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

CACCAVO MICHELE DI GIOVINAZZO - P.IVA: 

00736450727

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
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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG Z381144C62 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 

responsabile del procedimento di scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI 5000 BUONI PASTO Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 6 - LOTTO 4 (CIG accordo 

quadro: 4693865BEC) 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

REPAS LUNCH COUPON S.r.l., con sede in Roma, Viale 

dell’Esperanto n. 71, Partita IVA n. 01964741001

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
20.850,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z5511398EE

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto BIGLIETTO AEREO PER VIAGGIO ISTITUZIONALE PER 

ROMA - G. 16.10.2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

STEFY TOURS SNC DI GIOVINAZZO - P.IVA 02927970729

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
346,93

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG Z68112964E Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

oggetto FORNITURA DI BICICLETTE E CASCHETTI PER IL 

PROGETTO GAL FIOR DI ULIVI

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO- ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - RDO SU MEPA APERTA A TUTTI I 

FORNITORI ABILITATI

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

APERTA A TUTTI I FORNITORI ABILITATI

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

  ECOMAV S.r.l. da Palermo con sede a Palermo 

in via Empedocle Restivo, 48 – P. IVA: 

05892980821

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
8254,04

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
8254,04

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZE51124643

Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità

Struttura proponente 80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II 

SETTORE

Codice fiscale e denominazione della 

Stazione Appaltante responsabile del 

procedimento di scelta del contraente

oggetto GIORNATA DI FORMAZIONE PER UFFICIO 

GARE E APPALTI

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 

COMMA 11 D. LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

OPERA SRL - P. IVA. 05994580727

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

608,00

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

Tempi di completamento dell’opera, servizio 

o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Importo delle somme liquidate
608,00

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZA81127979

Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER UFF. SEGRETERIA 

E UFF. RAGIONERIA

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

OPERTAORI ABILITATI AL 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 MARIA con sede a 

Giovinazzo in p.zza Garibaldi, 59 – 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
1160,00

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
1160,00

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura

2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z4E11245C3

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto GIORNATA DI FORMAZIONE PER DUE DIPENDENTI PER IL G. 

09,10,2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

OPERA SRL - P. IVA 05994580727

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
608,00

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
608,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG ZDE111A48F Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

oggetto
ABBONAMENTO A BANCHE DATI E RIVISTE ON LINE 

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

MAGGIOLI EDITORE SPA - P. IVA: 02066400405

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
1045,00

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
1045,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z6810F1A14

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto SERVIZIO DI CATERING PER IL PROGETTO MAGNA 

GRECIA

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

PICCOLO RISTORO GALì DI ILLUZZI GAETANO P.IVA: 

07375240723

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
402,73

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
402,73

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZC210E6B4D

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto BIGLIETTO AEREO PER ROMA E TORINO PER UN 

AMMINISTRATORE LOCALE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

STEFY TOURS SNC DI GIOVINAZZO - P.IVA 

02927970729

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
736,28

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
736,28

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z8010CB1F3

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto CORSO DI FORMAZIONE PER 2 DIPENDENTI 

COMUNALI G. 18.9.2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

ARETEC di Giuseppe TROPEA - p. IVA: 

05144720876

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
450,00

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
450,00

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z5B10AF4A6

Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS 

IVECO DAILY TARGA: CAK 438 RJ

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 

11 D. LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

AUTO MOTO OFFICINA DI ADRIANI 

ALESSANDRO DI GIOVINAZZO - P. IVA: 

05938680724

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
106,55

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 Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z8110AF516

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEAT ALTEA 

TARGA: CS658MB

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

AUTOFFICINA FELICE BOLOGNA DI GIOVINAZZO - 

P. IVA: 02564570725

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
107,15

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z57109A440

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - 

INCREMENTO DI SPESA PER ESUBERO COPIE DEL 

FOTOCOPIATORE II SETTORE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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 MARIA con sede a 

Giovinazzo in p.zza Garibaldi, 59 – 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
1564,04

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG Z25108C4F4 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

oggetto SOFTWARE PER RENDICONTO SOCIALE PER IL CITTADINO 

ANNO 2013

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

GESINT SRL - P. IVA: 06711271004

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
351,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z54108C0F4

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LE SCUOLE 

PUBBLICHE  PRESENTI SUL TERRITORIO DI 

GIOVINAZZO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 - RDO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 1) Camillo SIRIANNI S.a.s;

2) MOBILFERRO S.r.l.;

3) PAD ARREDI S.r.l.;

4) RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA;

5) SEA

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

PAD ARREDI S.r.l. con sede a Poggiardo (LE) in via 

Salandra, 24 – P. IVA: 04544630751

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

4.172,40

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

4.172,40

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z331088418

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto PATROCINIO INIZIATIVA ICA SISTEM PER UNA 

GIORNATA DI STUDIO PREVISTA PER IL G. 

8,09,2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 

D. LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

ICA SYSTEM SRL - P. IVA: 03309550717

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG Z4D10734EB Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 

responsabile del procedimento di scelta del contraente

oggetto
FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO VIDEO 

SORVEGLIANZA PER L'AULA DI FORMAZIONE DEL LAB. 

DEL GUSTO - PROGETTO MAGNA GRECIA MARE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - MEDIANTE RDO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 1. DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D’AMORE 

Gianluca;

2. INFOTEL S.r.l;

3. PLURIMA Software S.r.l.;

4. SANCILIO di SANCILIO Francesco;

5. SISTEC Srl;

6. STUDIODELTA Srl;

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

SISTEC Srl con sede a Molfetta (BA)

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

7.350,00

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 7.350,00 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZA51055C85

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto FORNITURA DI UNA CUCINA INDUSTRIALE PER IL 

LABORATORIO DEL GUSTO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 -

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

CHIECO Sistemi Srl con sede a Bari in V.le D. 

Cotugno, 49A/B – P. Iva n. 06847620728

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

18.817,63

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

18.817,63

Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z491061E5E

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto
ABBONAMENTO A RIVISTE LEGISLATIVE ON LINE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 -

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

WPLTERS KLUWER ITALIA SRL - LEGGI D'ITALIA 

PROFESSIONALE - P. IVA: 10209790152

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

20.800,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z201050E83

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO 

"QUANDO LA NEVE ERA GRIGIA" DEL 

27.01.2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 125 COMMA 11 

D. LGS. 163/2006 -

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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 MAGENTART DI GIOVINAZZO - 

P. IVA: 93407890727

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

410,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z3F1037821

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER 

UFFICIO DEL PERSONALE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 - MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

OPERTAORI ABILITATI AL 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 MARIA con 

sede a Giovinazzo in p.zza Garibaldi, 59 – 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

649,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZF91019DB6

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto partecipazione di due dipendenti comunali a 

giornata formativa del 14.07.14

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

DIRITTOITALIA.IT SRL - P. IVA: 02516070618

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

900,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZD21015C4B

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto
fornitura di materiale per assicurare l’igiene e la pulizia degli 

immobili comunali. Procedura di acquisizione in economia 

con il sistema del cottimo fiduciario al prezzo più basso, 

attraverso il mercato elettronico. 

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 163/2006 

- RDO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

APERTA A TUTTI I FORNITORI ABILITATI

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

3 M. C. S.p.A. con sede a Capurso (BA) in ex S. S. 100 km 

11.200 Z. I. – Capurso (BA) – P. IVA: 04303410726

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

2.140,97

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z0F100AE28

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto partecipazione di due dipendenti comunali a 

giornata formativa del 14.07.14

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

DIRITTOITALIA.IT SRL - P. IVA: 02516070618

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZCC0FE06A6

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto SERVIZI TECNICI PER EVENTI ASSOCIATI ALLE 

MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE GIOVINAZZESE 2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - RDO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

APERTA A TUTTI GLI OPERATORI PRESENTI 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

DIEMMEBI Italia S.r.l. con sede a Bari in via G. Mameli n. 4/A 

– codice fiscale e  P. IVA: 05089450729

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
23117,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z580FCE876

Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità

Struttura proponente 80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II 

SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto SERVIZIO DI SITE/SEDE ICASYSTEMS IN 

ABBONAMENTO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 

D. LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

ICASYSTEMS SRL - P. IVA: 03309550717

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

16.288,49

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 Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio 

o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z480FB570F

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto GIORNATA DI FORMAZIONE PER DUE DIPENDENTI 

COMUNALI GG. 18.06.14

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

ARETè DI GIUSEPPE TROPEA - P. IVA 05144720876

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

660,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZA00FB1F5C

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI 

COMUNALI

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - RDO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 1) CARTOLERIA FLAVIA S.r.l.;

2) EUROCART di ALBANESE Giacomo & c. s.n.c.;

3) CERIN TOMASICCHIO INNOCENZO;

4) RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA;

5) SANCILIO di SANCILIO Francesco;

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 MARIA con sede a 

Giovinazzo in p.zza Garibaldi, 59 – 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

1.980,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z0F100AE28

Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto PROROGA DEL SERVIZIO ASSICURATIVO E 

INFORTUNI

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

GENERALI ITALIA SPA - DIVISIONE INA 

ASSITALIA - P.IVA: 00885351007

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

5.792,29

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 Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZEF0F82C1F

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER LA 

MANIFESTAZIONE DEL 2.6.2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

CACCAVO MICHELE - P. IVA 00736450727

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

100,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZC80F82C65

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA 

MANIFESTAZIONE DEL 2.6.14

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

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

135,45

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZC60F82CD6

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto SERVIZIO FOTOGRAFICO PER LA 

MANIFESTAZIONE DEL 2.6.14

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

STUDIO IMMAGINE DI MONGELLI NICO - P. IVA 

04976500720

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

100,00

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

100,00

Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG ZEA0F75217 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 

responsabile del procedimento di scelta del contraente

oggetto AGIORNATA FORMATIVA PER UN DIPENDENTE 

COMUNALE G. 26.02.2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

ANUTEL-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI 

ENTI LOCALI - P. IVA: 02035210794

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

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG ZCC0F6B9E0 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 

responsabile del procedimento di scelta del contraente

oggetto AGIORNATA FORMATIVA PER UN DIPENDENTE COMUNALE 

30.6.14

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente
affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

OPERA SRL - P. IVA: 05994580727

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

320,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z940F74F80

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto AGIORNATA FORMATIVA PER UN DIPENDENTE 

COMUNALE G. 10.2.14

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

ANUTEL-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI 

TRIBUTI ENTI LOCALI - P. IVA: 02035210794

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

300,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
Z030F6984A

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto GIORNATA FORMATIVA 29.05.14 Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente
affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

DIRITTO ITALIA SRL - P. IVA: 02516070618

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

450,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZEC0F69857

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto GIORNATA FORMATIVA GLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI DOPO IL 66/2014

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

MAGGIOLI EDITORE SPA P. IVA: 020066400405

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

351,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZCA0F6273F

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto AFFIDAMENTO PER NUOVO ABBONAMENTO 

BANCA DATI ON LINE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

MAGGIOLI EDITORE SPA - P. IVA: 02066400405

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

644,10

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

sicurezza ed al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture

Importo delle somme liquidate Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZC80F82C65

Codice Identificativo Gara rilasciato 

dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di 

scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA 

MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte

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

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

109,09

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 Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZB20EEDFC5

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto CONCERTO BANDISTICO PER LE CELEBRAZIONI DEL 

25 APRILE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente affidamento diretto - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - 

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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 GIUSEPPE VERDI DI GIOVINAZZO - 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

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG ZEE0F5C323 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta del 

contraente

oggetto
fornitura di materiale di cancelleria per assicurare il 

normale svolgimento delle attività lavorative degli 

uffici e dei seggi elettorali relativamente alle Elezioni 

dei membri del Parlamento Europeo spettanti 

all’Italia di domenica 25.05.2014. Affidamento 

mediante MEPA 

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - RDO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 1) CARTOLERIA FLAVIA S.r.l.;

2) CENTRO UFFICIO S.r.l.;

3) DE BIASE & C. DI DE BIASE GIUSEPPE S.a.s.;

4) RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA;

5) SANCILIO di SANCILIO Francesco;

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 Maria  con sede a 

Giovinazzo in p.zza Garibaldi 59 – 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

174,59

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
ZAF0F595B9

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
REVISIONI AUTOBUS TARGATI AK438RJ e DM290WT

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 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

STEV Sviluppo Tecnico Veicoli - strade Glomerelli - 

trav. 4 - 70123 Bari - p. iva: 05176420726

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
314,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z 70F559BC

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 quota assicurativa ASSIEGO S.R.L. Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS. 163/2006 ART 

125 COMMA 11

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

ASSIGECO SRL - P. IVA: 08958920152

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
5.455,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto 

dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG Z6F0F55E3C 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 GAS CAMPO SPORTIVO SOC. LIQUIGAS SPA

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS. 163/2006 ART 125 COMMA 

11

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

LIQUIGAS SPA FIL SUD DI NAPOLI - P. IVA: 03316690175

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
1.659,26

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG
ZDB0F1F841

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto SERVIZIO DI INVIO DI CORRISPONDENZA ALLA 

DITTA TNT POST ITALIA SPA

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO- ART. 125 COMMA 11 D. 

LGS. 163/2006 -

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 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

TNT POST ITALIA SPA - P. IVA: 12383760259

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

2.459,02

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura 2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG ZA60F2E011 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 

responsabile del procedimento di scelta del contraente

oggetto FORNITURA DI UN TELEFONO FAX PER GLI UFFICI DI 

ASSISTENZA SOCIALE

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - ORDINE DIRETTO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

A TUTTI I FORNITORI ABILITATI

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

DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI E C.

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

153,00

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

DATI RICHIESTI Informazioni rese Descrizione

CIG ZEE0F5C323 Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 

responsabile del procedimento di scelta del contraente

oggetto
fornitura di materiale di consumo  per assicurare il 

normale svolgimento delle attività lavorative degli uffici e 

dei seggi elettorali relativamente alle Elezioni dei membri 

del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 

25.05.2014. Affidamento mediante MEPA 

Oggetto del lotto identificato dal CIG

Procedura di scelta del contraente COTTIMO FIDUCIARIO - ART. 125 COMMA 11 D. LGS. 

163/2006 - RDO SU MEPA

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 1) CARTOLERIA FAVIA S.r.l.;

2) CENTRO UFFICIO S.r.l.;

3) DE BIASE & C. DI DE BIASE GIUSEPPE S.a.s.;

4) RAM UFFICIO DI ALBRIZIO LAURA MARIA;

5) SANCILIO di SANCILIO Francesco;

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 Maria  con sede a 

Giovinazzo in p.zza Garibaldi 59 – 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

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

Dati richiesti Informazioni rese Descrizione

CIG
Z0E0F0C7F6

Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità

Struttura proponente
80004510725 COMUNE DI GIOVINAZZO                                      

Dott. Angelo Domenico Decandia  - II SETTORE

Codice fiscale e denominazione della Stazione 

Appaltante responsabile del procedimento di scelta 

del contraente

oggetto FORNITURA DI UN PRESIDIO TECNICO NORMATIVO FULL 

SERVICE PER UN ANNO

Oggetto del lotto identificato dal CIG

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

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

diversi fornitori abilitati al 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

STUDIO DELTA S.r.l di Bari P. IVA: 04366410720

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 Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA

Tempi di completamento dell’opera, servizio o 

fornitura
2014



COMUNE DI GIOVINAZZO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Informazioni contratti anno 2014 (art. 1, comma 32, Legge 190/2012)

oggetto


