
ANNO 2019 - INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE  IN FORMATO TABELLARE

OGGETTO CIG Procedura Importo DATA

Revisione periodica veicolo di proprietà ZE8269945E affidamento diretto 50,00 €        07/01/2019

Acquisto apparecchi neos park ZE3269B06F affidamento diretto 186,00 €      08/01/2019

Assistenza e integrazioni sistema software gestione bolli Z1C26AA4DC affidamento diretto 1.080,00 €  11/01/2019

Gestione impianti antincendio anno 2019 Z9C26ABD8E affidamento diretto 75,00 €        11/01/2019

Acquisto macchine d'ufficio Z52326C37C2 affidamento diretto 2.700,00 €  18/01/2019

Raccolta e smaltimento rifiuti speciali (toner, nastri,monitor) Z9826DC5FD affidamento diretto 2.000,00 €  24/01/2019

Affidamento consulenza fiscale e amministrativa biennio 2019/2020 Z3E26DC63E affidamento diretto 3.200,00 €  24/01/2019

Affidamento consulenza per servizi in materia di lavoro biennio 2019/2020 Z1E26DC671 affidamento diretto 4.000,00 €  24/01/2019

Manutenzione ordinaria su impianto elettrico Z0126DCB5F affidamento diretto 623,30 €      24/01/2019

Acquisto carta e materiale di cancelleria Z49270448D affidamento diretto 230,20 €      05/02/2019

Assistenza annuale gestionale AD Hoc Revolution della Zucchetti spa Z082706313 affidamento diretto 1.400,00 €  05/02/2019

Acquisto modulistica fiscale Z2B27098A1 affidamento diretto 23,00 €        06/02/2019

Corsi di aggiornamento per addetti al primo soccorso,all'antincendio e prestazioni 

medicina del lavoro
ZAC2709915 affidamento diretto 510,00 €      06/02/2019

Manutenzione periodica veicolo autocarro Z33271A092 affidamento diretto 222,00 €      11/02/2019

Proroga servizio di pulizie locali temporaneo Z9A2722A25 affidamento diretto 900,00 €      13/02/2019

Manutenzione periodica veicolo autocarro - integrazione Z7C2732BC4 affidamento diretto 340,00 €      18/02/2019



Acquisto materiale di consumo ZF0275CC42 affidamento diretto 833,00 €      28/02/2019

Conferimento incarico componente OIV biennio 2019/2020 ZEB278DC44 affidamento diretto 1.700,00 €  13/03/2019

Acquisto apparecchi neos park Z3D27AE8FB affidamento diretto 186,00 €      21/03/2019

Acquisto materiale di consumo Z0F27FBAC2 affidamento diretto 475,00 €      10/04/2019

Acquisto materiale informatico Z9927FC86C affidamento diretto 1.700,00 €  10/04/2019

Affidamento pulizie locali 01/05/2019-30/04/2020 Z082828693 affidamento diretto 3.480,00 €  24/04/2019

Acquisto materiale di cancelleria Z7A2829C7A affidamento diretto 377,52 €      24/04/2019

Iniziativa di promozione associativa dell'Automobile Club Valle d'Aosta ZB4284BC95 affidamento diretto 215,00 €      07/05/2019

Polizza assicurativa autocarro Z422852C06 affidamento diretto 343,50 €      09/05/2019

Intervento  su sistema "salvacode" ZD228550E0 affidamento diretto 185,00 €      09/05/2019

Iniziativa di promozione associativa dell'Automobile Club Valle d'Aosta ZB92885697 affidamento diretto 70,00 €        22/05/2019

Incarico di consulenza legale ZB1289506A affidamento diretto 2.500,00 €  27/05/2019

Acquisto cancelleria Z562895161 affidamento diretto 108,00 €      27/05/2019

Assistenza e integrazioni sistema software gestione bolli ZCA28D25BD affidamento diretto 990,00 €      13/06/2019

Gestionale AD Hoc Revolution della Zucchetti spa - acquisto pacchetto ft.elettroniche Z8728EF612 affidamento diretto 125,00 €      24/06/2019

Acquisto materiale di consumo ZBF28F2199 affidamento diretto 1.255,00 €  24/06/2019

Acquisto materiale informatico Z01293B40D affidamento diretto 792,00 €      17/07/2019

Acquisto cancelleria ZAE295D4C2 affidamento diretto 445,00 €      30/07/2019

Incarico RSPP esterno e medicina del lavoro Z402961732 affidamento diretto 1.500,00 €  31/07/2019



Acquisto apparecchi neos park ZDF2970FF3 affidamento diretto 186,00 €      06/08/2019

Polizza assicurativa autoveicolo Z3529F2114 affidamento diretto 353,00 €      30/09/2019

Acquisto materiale informatico Z0A29F2141 affidamento diretto 560,00 €      30/09/2019

Rinnovo casella elettronica certificata ZE72A01A0D affidamento diretto 7,90 €          03/10/2019

Manutenzione ordinaria su ventilconvettori Z922A08395 affidamento diretto 680,00 €      04/10/2019

Acquisto macchinari e materiali per l'ufficio ZBB2A33619 affidamento diretto 253,60 €      16/10/2019

Acquisto materiale di consumo e manutenzione su apparecchiature d'ufficio Z902A386AC affidamento diretto 169,39 €      17/10/2019

Acquisto materiale di consumo ZD32A5E8EF affidamento diretto 1.301,50 €  28/10/2019

Acquisto licnze antivirus per server e pc Z672AC2C4E affidamento diretto 252,00 €      21/11/2019

Acquisto cancelleria e materiale di consumo ZF22AC306F affidamento diretto 936,87 €      21/11/2019

Servizio di vigilanza a mezzo collegamento radio allarme con trasmettitore anno 2020 Z492B39B27 affidamento diretto 744,00 €      17/12/2019

Assistenza annuale gestionale AD Hoc Revolution della Zucchetti spa anno 2020 Z7D2B39B71 affidamento diretto 1.703,69 €  17/12/2019

Acquisto apparecchi neos park Z302B4052B affidamento diretto 186,00 €      18/12/2019

Acquisto omaggi natalizi per clienti, forntori e dipendenti Z752B4EC87 affidamento diretto 200,00 €      19/12/2019

Integrazioni al software di gestione tasse automobilistiche Z732B521EA affidamento diretto 400,00 €      20/12/2019


