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procedimento

Lettera contratto 
N. 38010 del 

4/4/2016

Affidamento 

diretto in 

economia

Lavori tipografici per la XIII 

edizione della rassegna 

cinematografica “learn by 

movies”

€. 732,00

Nota struttoria n. 3653 del 30/3/2016; Richiesta impegno 

di spesa n. 36671 del 31/3/2016; Impegni di spesa n. 

12852/1 e n. 12853 dell’1/4/2016; CIG n. Z05193D017 

affido diretto  in economia; richiesta preventivo prot. n. 

36751 del 31/3/2016; Offerta preventivo prot.n. 37313 

dell’1/4/2016 della ditta Tipolitografia Sciuto di Sciuto 

Antonino; Buono d’ordine prot. n. 38010 del 4/4/2016.

Lettera contratto 
N. 38059 del 

4/4/2016

Affidamento 

diretto in 

economia   

Noleggio n. 6 film in lingua 

originale e affitto sala Odeon 

- XIII edizione della rassegna 

cinematografica “learn by 

movies”

€. 5.000,00

Nota istruttoria n. 36353 del 30/3/2016;  Richiesta 

impegno di  n. 36671del 31/3/2016; Impegno di spesa n. 

12850 dell’1/4/2016; CIG n. Z32193D074 affido diretto in 

economia;  Richiesta preventivo prot. n. 36720 del 

31/3/2016; Offerta preventivo prot.n. 37372 

dell’1/4/2016 della ditta Cinestudio srl; Buono d’ordine 

prot. n. 38059 del 4/4/2016.

Lettera contratto 
N. 38052 del 

31/3/2016

Affidamento 

diretto in 

economia   

Noleggio n. 1 film in lingua 

originale - XIII edizione della 

rassegna cinematografica 

“learn by movies”

€. 122,00

Nota istruttoria n. 36353 del 30/3/2016;  Richiesta 

impegno di  n. 36671del 31/3/2016; Impegno di spesa n. 

58056/1 anno 2015; CIG n. Z0C193CF09 affido diretto in 

economia; Richiesta preventivo prot. n. 36744 del 

31/3/2016; Offerta preventivo prot.n. 37321 

dell’1/4/2016 della ditta Jolly Cinematografica srl; Buono 

d’ordine prot. n. 38052 del 4/4/2016.

Data di aggiornamento: 09/09/2016



Lettera contratto 
N. 40157 del 

7/4/2016

Affidamento 

diretto in 

economia   

Oneri SIAE per n. 6 serate - 

XIII edizione della rassegna 

cinematografica “learn by 

movies”

€. 429,52

Nota istruttoria n. 36353 del 30/3/2016; Richiesta 

impegno di  n. 36671del 31/3/2016; Impegno di spesa n. 

12850/1  dell’1/4/2016;  CIG n. Z951954C1B affido diretto 

in economia;  Richiesta preventivo prot. n. 36703 del 

31/3/2016;  Offerta preventivo prot.n. 40119 del 

7/4/2016 della ditta SIAE; Buono d’ordine prot. n. 36703 

del 31/3/2016.

Semestre di riferimento: gennaio/giugno 2016

Adempimento previsto dall’art. 23, comma 1, lettera b e comma 2 del d. lgs. 33/2013. Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per

l’affidamento di lavori, forniture di servizi e forniture di beni.

Data di aggiornamento: 09/09/2016


