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<legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0"> 
    <metadata> 
        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo> 
        <abstract>Pubblicazione 1 
legge 190</abstract> 
        <dataPubbicazioneDataset>2015-01-31</dataPubbicazioneDataset> 
        <entePubblicatore>COMUNE DI CARREGA LIGURE</entePubblicatore> 
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-

31</dataUltimoAggiornamentoDataset> 
        <annoRiferimento>2014</annoRiferimento> 
        

<urlFile>http://www.comunecarregaligure.eu/Documenti/avcp/2014/datasetApp

alti_2014.xml</urlFile> 
        <licenza>IODL</licenza> 
    </metadata> 
    <data> 
        <lotto> 
            <cig>Z3D0F4CB6A</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>assistenza software Protocollo e contabilitÃ  anno 

2014</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Engineering Tributi 

S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Engineering Tributi 

S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>1010.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-05-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1010.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZF61051921</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto conglomerato bituminoso per S.C. Campassi-

Croso</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 



DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00439400060</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>C.E.S.I.A.F. S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00439400060</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>C.E.S.I.A.F. S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>420.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-08-29</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>420.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB50E34E95</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Contratto manutenzione impianto 

riscaldamento</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01911930061</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Ponta Impianti 

S.n.c.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01911930061</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Ponta Impianti 

S.n.c.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>400.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-03-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>400.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2A0E3429C</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 



            <oggetto>Cancelleria, materiale per ufficio</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Myo S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Myo S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>188.65</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2013-11-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>188.65</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z651186DB1</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto batteria per mezzo comunale</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00168750065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Canegallo Carlo 

S.n.c.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00168750065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Canegallo Carlo 

S.n.c.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>145.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-09-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>145.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z971106A4D</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 



            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto materiale per tinteggiatura seggio 

comunale</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01943450062</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Boggeri Daniele</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01943450062</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Boggeri Daniele</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>797.8</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-08-18</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>797.8</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z8B1065279</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto lettore cd per nuovo P/C per installazione 

programmi</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01198050997</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Delphis Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01198050997</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Delphis Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>47.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-08-07</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>47.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZC111A148F</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Gasolio per riscaldamento ufficio comunale</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00148250061</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Restiani S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00148250061</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Restiani S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-11-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA50E5A156</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Ore in economia per taglio piante per manutenzione 

stradale</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01118090065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Forest S.c.a.f.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01118090065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Forest S.c.a.f.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>4761.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2013-12-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-03-22</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>4761.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z7C0E1AC3F</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Gestione cedolini paghe</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Dedagroup S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Dedagroup S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>12.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2013-12-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>12.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEF1106C73</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Ricambio per mangusta mezzo comunale</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>02435480062</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Dipierro S.n.c.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>02435480062</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Dipierro S.n.c.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>110.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-07-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>110.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZCC1106BD7</cig> 
            <strutturaProponente> 



                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Servizio sgombero neve e decespugliazione Strade 

Comunali</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01118090065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Forest S.c.a.f.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01118090065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Forest S.c.a.f.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>9930.79</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-09-17</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>6665.5</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z621106CAF</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Sisiemazione buche Strada Comunale Loc. 

Daglio</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>03584920106</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Chinotto Alberto</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>03584920106</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Chinotto Alberto</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-06-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z330F50D5A</cig> 



            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto cemento Rck per Loc. Berga</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01652660067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Boggeri S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01652660067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Boggeri S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>2700.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-06-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2700.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZD80F9462E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto nuove bandiere per esterno</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>92003030068</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Ideaforweb di Fausto Marino - 

Ideabandiere</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>92003030068</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Ideaforweb di Fausto Marino - 

Ideabandiere</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>93.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-04-11</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>93.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>ZB50E1AAF1</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Intervento di archiviazione ed inventariazione 

archivio storico comunale</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01881460180</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Cabella Daniela</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01881460180</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Cabella Daniela</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>5250.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2011-01-03</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>5250.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZF511A14D9</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Gasolio da autotrazione</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00148250061</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Restiani S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00148250061</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Restiani S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>2000.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-11-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>2000.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 



            <cig>Z7F11091EA</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Gestione cedolini paghe secondo trimestre 

2014</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Dedagroup S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Dedagroup S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>114.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-06-30</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>114.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z9F0E71E1A</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Assistenza software anagrafe anno 2014</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01338860065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>S.I.R.E. Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01338860065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>S.I.R.E. Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>916.7</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-04-24</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>916.7</importoSommeLiquidate> 



        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z961024D01</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Fornitura e stampa calendario per concorso 

fotografico</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>02083230066</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Plug in</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>02083230066</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Plug in</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>844.75</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-08-28</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>844.75</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAA0DFB3F0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Gasolio mezzo comunale spartineve</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00063040067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Tamoil Italia S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00063040067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Tamoil Italia S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-01-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-02-22</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate> 



        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZE30E4173B</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Riparazione urgente canna fumaria caldaia ufficio 

comunale</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01911930061</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Ponta Impianti 

S.n.c.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01911930061</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Ponta Impianti 

S.n.c.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>550.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-03-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>550.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z530D3CCB9</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Carburante per mezzi comunali</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00063040067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Tamoil Italia S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00063040067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Tamoil Italia S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>129.51</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2013-12-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione> 



            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>129.51</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z6D10246DB</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Assistenza software tributi  (dal 01.07.14 a 

l31.12.14)</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Halley S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Halley S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>249.47</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-07-22</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>249.47</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z660F82983</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Assistenza software tributi  (dal 01.01.14 al 

30.06.14)</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Halley S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Halley S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>213.48</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-06-10</dataInizio> 



                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>213.48</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z270EB4200</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto gruppo di continuitÃ  per nuovo 

P/C</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01198050997</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Delphis Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01198050997</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Delphis Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>379.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-05-16</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>379.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZE9110A995</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Servizio sgombero neve Loc. S. Clemente</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>03397810106</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Zampieri Lorenza</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>03397810106</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Zampieri Lorenza</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>1700.0</importoAggiudicazione> 



            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-06-23</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1700.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZA80E1AD52</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Marmo per Loculo Cimitero Loc. Daglio</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01604390060</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Bisio Pierluigi</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01604390060</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Bisio Pierluigi</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>55.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-01-25</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>55.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z1F0E70081</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Gasolio mezzo comunale spartineve</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00063040067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Tamoil Italia S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00063040067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Tamoil Italia S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 



                <dataInizio>2014-02-28</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z450E1AE17</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Parcella Revisore dei Conti anno 2013</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>07852700017</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Gentile Maria Teresa</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>07852700017</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Gentile Maria Teresa</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>1669.2</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-01-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1669.2</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>4766169F11</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Spese Tecniche Lavori di disgaggio S.C. 

Magioncalda</oggetto> 
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01011880067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Geom. Carniglia 

Valter</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01011880067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Geom. Carniglia 

Valter</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>1799.99</importoAggiudicazione> 



            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-01-10</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1799.99</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZAB0D926A0</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Creazione file xml per AVCP</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01338860065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>S.I.R.E. Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01338860065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>S.I.R.E. Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>180.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-03-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>180.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z140E720D6</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Assistenza tecnica software anagrafe, n. 10 ore - 

2014</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01338860065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>S.I.R.E. Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01338860065</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>S.I.R.E. Informatica 



S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>690.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-03-06</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>690.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z2B0FA4D61</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Pergamena per matrimonio civile e 

cancelleria</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Myo S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Myo S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>131.7</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-06-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-08-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>131.7</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>476695360E</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Lavori di consolidamento ripa S.C. 

Agneto/Berga</oggetto> 
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01652660067</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Boggeri S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01652660067</codiceFiscale> 



                    <ragioneSociale>Boggeri S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>21558.81</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2013-05-08</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>21558.81</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZEC0FC8A07</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Rinnovo antivirus server sumc endpoin 

protection</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01198050997</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Delphis Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01198050997</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Delphis Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>41.15</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-06-27</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>41.15</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z470F2054F</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Conglomerato bituminoso per asfalto Loc. 

Daglio</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>00439400060</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>C.E.S.I.A.F. S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 



            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>00439400060</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>C.E.S.I.A.F. S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-05-31</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZB3123E1BA</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Materiale per Consorzio Loc. Vegni sistemaz griglia 

stradale</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01943450062</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Boggeri Daniele</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01943450062</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Boggeri Daniele</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>496.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-10-29</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>496.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z761039A90</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Servizio sgombero neve Loc. Daglio</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>03584920106</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Chinotto Alberto</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 



            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>03584920106</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Chinotto Alberto</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>1615.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-05-20</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>1615.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>ZF50D3CE3A</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Servizio paghe</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>02684580018</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Sintecop S.p.a.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>02684580018</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Sintecop S.p.a.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>18.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2013-11-29</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-01-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>18.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z800EB417A</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto nuovo P/C</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01198050997</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Delphis Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 



            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01198050997</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Delphis Informatica 

S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>740.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-05-16</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>740.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
        <lotto> 
            <cig>Z990F90C05</cig> 
            <strutturaProponente> 
                <codiceFiscaleProp>92003030068</codiceFiscaleProp> 
                <denominazione>COMUNE DI CARREGA LIGURE</denominazione> 
            </strutturaProponente> 
            <oggetto>Acquisto sacchi asfalto a freddo per sistemazione 

Strade Comunali</oggetto> 
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 

DIRETTO</sceltaContraente> 
            <partecipanti> 
                <partecipante> 
                    <codiceFiscale>01227240064</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Valpreda S.r.l.</ragioneSociale> 
                </partecipante> 
            </partecipanti> 
            <aggiudicatari> 
                <aggiudicatario> 
                    <codiceFiscale>01227240064</codiceFiscale> 
                    <ragioneSociale>Valpreda S.r.l.</ragioneSociale> 
                </aggiudicatario> 
            </aggiudicatari> 
            <importoAggiudicazione>850.0</importoAggiudicazione> 
            <tempiCompletamento> 
                <dataInizio>2014-07-15</dataInizio> 
                <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione> 
            </tempiCompletamento> 
            <importoSommeLiquidate>495.0</importoSommeLiquidate> 
        </lotto> 
    </data> 
</legge190:pubblicazione> 


