
 
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
 

SERVIZIO CONTRATTI, SISTEMI INFORMATIVI, DEMOGRAFICI - 2° SEMESTRE 2014 
 

SCHEDE SINTETICHE PROVVEDIMENTI RESPONSABILI DI P.O. - ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. N. 33/2013 

                                                                                                                                     Scelta del contraente per l'affidamento di 

                                                                                                                                            lavori, forniture e servizi 

 

 

N. Provv Data 
Numero registro 

generale 
Oggetto Contenuto 

Principali documenti 
contenuti nel fascicolo 

relativi al 

procedimento 

 Spesa  

1 01.07.2014 822 

Fornitura  di  un 

a l imentatore del server 
DELL del  s i s tema 

informatico comunale 

CIG ZC40F9AE9A  

Affidamento 

diretto a l la  di tta  
Informatica  

Servizi di Barbera  

Francesco  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
€ 217,16 

2 23.09.2014 1275 

Fornitura con messa in 

opera  di 
apparecchiatura per 
condizionamento sale 

server CIG ZEB10BB274 

Affidamento 

diretto a l la  di tta  
E.P.R.A.M. 

impianti  di  Boi  & 

Carta  snc  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
 € 2013.00  

3 24.09.2014 1299 

Implementazione n. 25 

l i cenze d’uso software 
Symantec antivi rus  
2014  ZBC10528DF 

Affidamento 

diretto a l la  di tta  
C2 

Autocerti ficazione 

obblighi di tracciabilità 
- autocerti ficazione 

Durc 

€ 186,97 

4 08.10.2014 1381 
Fornitura di 1 ki t di 
fi rma digitale Aruba Key 
CIG Z6611194E2 

Affidamento 
diretto a l la  di tta  

Tharrosnet s rl  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
 € 91.50  

5 27.10.2014 1502 

Realizzazione 
del l'estrazione 

Anagrafe Comunale 
sequana arricchito con 
s torico aggiornamento 
dei  nuclei familiari 
richiesti dall'ufficio 
Tributi  CIG 63116958C 

Affidamento 
diretto a l la  di tta  

Dedagroup spa  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 

 € 1464.00  

6 27.10.2014 1503 

Fornitura  attrezzature 

informatiche CIG 
ZE910BAFF4 

Acquis ti  in rete 

P.A. a l la  di tta  
Webtronica  s rl  

Autocerti ficazione 

obblighi di tracciabilità 
- Durc 

 € 14500.00  

7 30.10.2014 1523 
Fornitura  SCANNER per 
l ’ufficio Protocol lo CIG 

Z75117DBFE   

Affidamento 
diretto a l la  di tta  

Giannone 
Computers sas  di  
Giannone Franco  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
€ 1.296,74 

8 11.11.2014 1600 

Attivazione modulo 
digitalizzazione 
cartel lini carte 
d'identità - CIG 
Z7311A50EA 

Affidamento 
diretto a l la  di tta  
Dedagroup spa  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
€ 610 

9 11.11.2014 1602 

Fornitura  s tampante 

multi funzione per gl i  
uffici dei Servizi Socia l i  

– CIG  Z1311A5B51   

Affidamento 
diretto a l la  di tta  
Web Tronica  s rl  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
€ 1.546,96 



10 19.11.2014 1622 

Affidamento delle 
attivi tà di gestione del 
passaggio alla 
contabilità così detta 
armonizzata in vista 
del l'imminente avvio 
del  DL 118 - CIG 

Z3411C1C71 

Affidamento 
diretto a l la  di tta  

Dedagroup spa  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 

 € 854.00  

11 09.12.2014 1734 
Ass istenza software 
gestionali Civilia - Anno 
2014 - Z1A122081ACIG  

Affidamento 
diretto a l la  di tta  
Dedagroup spa  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
 € 2500.00  

12 9.12.2014 1786 

Rinnovo domini , e 
hosting s i ti  web e 

ass is tenza  per l 'anno 
2015 - Z361225F11 

Affidamento 

diretto a l la  di tta  
Consulmedia  s rl  

Autocerti ficazione 

obblighi di tracciabilità 
- Durc 

€ 2.440,00 

13 10.12.2014 1799 

Fornitura  software 
ArcGis  10.2 per  i l  

Servizio Urbanis tica   
CIG Z9712252F9 

Affidamento 
diretto a l la  di tta  

E.R.A. 
INFORMATICA 

S.R.L.  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
€ 3.477,00 

14 29.12.2014 1966 

Fornitura del  software 
“Gestione 

Pubbl icazione AVCP” 
per l ’anno 2015.  CIG 

Z4E122968F 

Affidamento 
diretto a l la  di tta  

Ita lsoft S.r.l . - 
nome 

commercia le 

"nuvola  pa" 

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
€ 305,00 

15 12.12.2014 1831 

Fornitura 

apparecchiature e 
ricambi informatici per 
gl i  uffici dei servizi 

finanziari e ced CIG 
ZE61238E68 

Acquis ti  in rete 
P.A. a l la  di tta  

Webtronica  s rl  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 
 € 1022.36  

16 30.12.2014 2006 

Fornitura di swich e 
armadio Server Rack 
per i l  CED CIG 
Z2B128984E 

Affidamento in 

economia  - 
cottimo fiduciario 

a l la ditta Faticoni 
spa  

Autocerti ficazione 
obblighi di tracciabilità 

- Durc 

 € 1830.00  

 


