Bandi di Gara 2018

Per visualizzare i file firmati digitalmente (.P7M) clicca qui per scaricare un programma
gratuito&nbsp;
(Cliccare su Download
Dike x.x.0)
Visualizza

i bandi di gara del 2014.
Visualizza i bandi di gara del 2015.
Visualizza i bandi di gara del 2016.
Visualizza i bandi di gara del 2017.
Data Pubblicazione
17.12.2018

Oggetto

Allegati

Scadenza bando

Com

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/

Nuovo termine di scadenza per la presentazione della richiesta di invito il giorno 09.01.2019 alle
Visualizza

09.01.2019

31.12.2018

Realizzazione concerto Franca Masu e Sade Mangiaracina. CIG: Z882602321.
Visualizza
31.12.2018

Realizzazione spettacolo teatrale "EINSTEIN&ME" di e con Gabriella Greison. CIG: Z63258FD68.
Visualizza
31.12.2018

Realizzazione spettacolo "Natale Acido" con Flavio Soriga. CIG: Z3B25CC32C.
Visualizza

1 / 24

Bandi di Gara 2018

31.12.2018

Realizzazione manifestazione culturale e musicale denominata "S'ARD, TERRE DI NESSUNO 2018". C
Visualizza
28.12.2018

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi all
Visualizza

28.12.2018

Programmazione unitaria,
POR FESR

e

Il termine per la ricezione
28/02/2019
delle offerte è fissato per
oreil giorno

POR GSE 2014-2020

13:00

Visualizza
28/02/2019

13:00
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25.12.2018

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg
Visualizza
24.12.2018

Co-progettazione per la gestione del centro servizi umanitari e per le attività a favore di indigenti e senza
Visualizza
20.12.2018

Bandi Comunitari 2019.
Visualizza
20.12.2018

Affidamento incarico professionale per la denuncia al catasto dei fabbricati, di n. 4 edifici collabenti ubica
Visualizza
19.12.2018

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg
Visualizza
19.12.2018
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Bando pubblico per l'erogazione di contributi ordinari a favore delle associazioni sportive, senza scopo d
Visualizza
17.12.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/

Termine di scadenza per la presentazione della richiesta di invito il giorno 09.01.2019 alle ore 14
Visualizza 09.01.2019
17.12.2018

Procedura, ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, per la realizzazione dello spettacolo tea
Visualizza
13.12.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 28/12/2018.

Visualizza 28.12.2018
12.12.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/
Visualizza
12.12.2018

Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, mediante trattativa diretta, con l'impieg
Visualizza
05.12.2018

Affidamento dell'incarico di elaborazione del modello di traffico della città e del porto di Olbia e lo svilupp
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Visualizza
29.11.2018

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per la redazione
Visualizza
26.11.2018

COD 15272 Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori e coordinamento della S
Visualizza
21.11.2018

Visualizza

Bando pubblico per l'erogazione di un contributo finalizzato al coinvolgimento dei giovani nel recupero de
Visualizza 30.11.2018
15.11.2018

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 30/11/2018.
Visualizza 30.11.2018
05.11.2018

Servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione, per adegu
Visualizza
05.11.2018

Aggiudicazione in via definitiva i lavori di completamento impianto d'illuminazione nuova sala consiliare n
Visualizza
29.10.2018
Fornitura raccolta antologica racconti premiati alla Quarta edizione Premio Letterario Città di Olbia.
Visualizza
26.10.2018

Indagine di mercato propedeutica all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/201
Visualizza
23.10.2018
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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di professionisti qualificat
Visualizza
22.10.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D. lgs 50/
Visualizza
22.10.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D. lgs 50/
Visualizza
22.10.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D. lgs 50/
Visualizza
22.10.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 05.11.2018.

Visualizza
22.10.2018

Affidamento ai sensi dell'art. 192 e dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché del D.Lgs. 175/2016 "Testo unic
Visualizza
19.10.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 05/11/2018.
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Visualizza
18.10.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza
17.10.2018
Abbonamento on-line annuale al quotidiano "L'UNIONE SARDA".
Visualizza
12.10.2018
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di Cooperative Sociali di
Visualizza
12.10.2018
Bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale. CIG 7644292D4E.

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 15/11/2018.
Visualizza
09.10.2018

Visualizza

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale per l'adeguamento dello studio di fattibilità
Visualizza
Visualizza
26.09.2018

PROCEDURA EX ART. 63, COMMA 2, LET. B) E COMMA 3 LET.C), DEL D. LGS 50/2016, FUORI ME

Visualizza
25.09.2018

Servizio di progettazione e direzione dei lavori di "Adeguamento funzionale e tecnologico degli spazi arti
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Visualizza
25.09.2018

ODA N. 4432895 – Procedura art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 mediante OdA, con l'impie
Visualizza
20.09.2018

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di professionisti qualificat
Visualizza 08.10.2018
17.09.2018

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento / condizionamento nell
Visualizza
13.09.2018

Realizzazione reading "Lucignolo, la fata e il grillo parlante. Storia di un bambino senza radici", con Lore
Visualizza
13.09.2018
Realizzazione prima fase programma di sviluppo turistico annualità 2018-2019.
Visualizza
06.09.2018

Pubblicazione integrale del bando e dell'esito del "Premio Letterario Città di Olbia V edizione" sul quotidi
Visualizza
27.08.2018

Procedura ristretta, ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, per la realizzazione dello spetta
Visualizza
21.08.2018

Incarico professionale del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazi
Visualizza
21.08.2018

Incarico professionale per laffidamento del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in f
Visualizza
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21.08.2018
Incarico professionale per l'affidamento del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in
Visualizza
07.08.2018

Opere di sfalcio e smaltimento del fieno, cespugli, sterpi, asportazione e smaltimento in discarica dei rela
Visualizza
06.08.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 20:00 del giorno 25 agosto 2018.
Visualizza 25.08.2018
06.08.2018

Individuazione di associazioni di volontariato e/o di promozione sociale per la coprogettazione e la gestio
Visualizza
06.08.2018

Individuazione di associazioni di volontariato e/o di promozione sociale per la coprogettazione e la gestio
Visualizza
06.08.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 20.00 del giorno 25/08/2018.
Visualizza 25.08.2018
03.08.2018

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria n

Documenti progetto esecutivo.
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Visualizza
02.08.2018

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di professionisti qualificat
Visualizza 20.08.2018
01.08.2018

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un

Documenti progetto esecutivo.
Visualizza
31.07.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza
25.07.2018

TD n. 504670 con l'impiego del MEPA, per l'abbonamento triennale on-line alla rivista Appalti e Contratti
Visualizza
20.07.2018

Affidamento di incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81 d

La manifestazioni di interesse degli operatori dovranno essere inviate mezzo PEC al seguente ind

Visualizza 06.08.2018
18.07.2018

Procedura ristretta, ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, per la realizzazione dei concerti
Visualizza
17.07.2018
Realizzazione spettacolo teatrale "LA GRAZIA" con Gavino Murgia e Valentino Mannias - produzione e
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Visualizza
12.07.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza 16.07.2018
09.07.2018

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 23/07/2018.
Visualizza

03.07.2018

Realizzazione spettacolo teatrale "LA DIVINA COMMEDIOLA" con Giobbe Covatta - produzione e distrib

Visualizza
03.07.2018

Realizzazione reading concerto "IL MIO MESTIERE È VIVERE LA VITA" con Mogol - accompagnament

Visualizza
03.07.2018
Realizzazione reading "IL MIO MESTIERE È VIVERE LA VITA" con Mogol - produzione e distribuzione

Visualizza
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03.07.2018

Realizzazione reading/spettacolo "CANE SCIOLTO" di Omar Pedrini e Federico Scarioni - produzione e

Visualizza
02.07.2018

Servizio di manutenzione e messa in sicurezza delle aree standard comunali annualità 2018 - completam
Visualizza
28.06.2018

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 12/07/2018.

Visualizza 12.07.2018
28.06.2018

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 13/07/2018.

Visualizza 13.07.2018
27.06.2018
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Esito della gara per l'affidamento del servizio di manutenzione del parco mezzi di proprietà del Comune
Visualizza
27.06.2018

Visualizza

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza 06.07.2018
19.06.2018

Realizzazione spettacolo musicale "Un mondo a più voci" - produzione e distribuzione Fasolmusic.Coop
Visualizza
19.06.2018

Realizzazione spettacolo musicale teatrale "Far finta di essere Gaber" - produzione e distribuzione dell'A
Visualizza
18.06.2018

TD n. 503262 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 63, comma 2, lett. b
Visualizza
15.06.2018

ODA n. 4286262 – Smart CIG Z5223BE711 – Procedura art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per l'acqui
Visualizza
15.06.2018

Opere di sfalcio e smaltimento del fieno, cespugli, sterpi, asportazione e smaltimento in discarica dei rela
Visualizza
13.06.2018

Trattativa n° 472185 del 08/06/2018 procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 per l'affida
Visualizza
13.06.2018

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 13:00 del giorno 28/06/2018.
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Visualizza 28.06.2018
12.06.2018

OdA n. 4306132 - Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 me
Visualizza
11.06.2018

Procedura Aperta per l'affidamento DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL
Visualizza 28.06.2018
11.06.2018

OdA n. 3928822 - Procedura ex art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del Servizio t
Visualizza
06.06.2018

Bando pubblico per l'erogazione di contributi ordinari a favore di soggetti operanti nel territorio comunale
Visualizza 05.07.2018
06.06.2018

Visualizza

ODA n. 4152363 - Procedura ex art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 (affidamento diretto), me
Visualizza
04.06.2018

Realizzazione Reading spettacolo "La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè" – Regia
Visualizza
01.06.2018

Selezione pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio, su aree pubbliche del demanio
Visualizza
01.06.2018

Affidamento della fornitura hardware e software comprensiva di installazione, configurazione sistemistica

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 15/06/2018.
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Visualizza 15.06.2018
01.06.2018

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle acque bianche in zona Baratta. Id
Visualizza 25.06.2018
31.05.2018

TD n. 422142 - Procedura ex art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del servizio man
Visualizza
31.05.2018

OdA n. 4305578 - Procedura ex art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del servizio a
Visualizza
30.05.2018

TD N. 476836 con l'impiego del MEPA, per l'acquisto di buste intestate per l'ufficio protocollo. CIG: Z542
Visualizza
29.05.2018

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di professionisti qualificat
Visualizza 14.06.2018
28.05.2018

Visualizza

ODA N. 4270260 con l'impiego del MEPA, per l'abbonamento on- line alla rivista MediaAppalti". - CIG Z8

Visualizza
24.05.2018

Procedura Aperta per l'Appalto di "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle reti di smaltimento delle
Visualizza
18.06.2018
22.05.2018
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OdA n. 4247218 - Procedura ex art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del servizio a
Visualizza
21.05.2018

Avviso di aggiudicazione gara del servizio di manutenzione e messa in sicurezza delle aree standard co
Visualizza
18.05.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2

Visualizza
04.06.2018
17.05.2018

Oggetto dell'appalto: Progetto CiclOlbia - Piano nazionale della sicurezza stradale 4° e 5° programma d
Visualizza
16.05.2018

TD n. 463151 - Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per il servizio di smontaggio e mo
Visualizza
16.05.2018

RDO N. 1850821 - CIG: 734897238B Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016
Visualizza
14.05.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs 50/2016, per l
Visualizza
14.05.2018
Servizi di supporto alla balneazione - salvamento spiagge libere anno 2018.
Visualizza 29.05.2018
11.05.2018

Visualizza

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, per la fornitura del del servizio
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Visualizza
11.05.2018

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di n. 1 operatore econom
Visualizza
09.05.2018
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 mediante Rdo, con l'impiego del

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 24/05/2018.

Visualizza 24.05.2018
04.05.2018

Lavori per l'adeguamento alle norme antincendio e di sicurezza ed eliminazione delle barriere architetton
Visualizza
03.05.2018

Oda N. 4235743 con l'impiego del MEPA, per l'acquisto di rotoli di carta termica per elimina code. - CIG:
Visualizza
26.04.2018

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la fornitura, del quotidiano La Nuov
Visualizza
24.04.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza
13.04.2018

Affidamento incarico professionale per ricognizione aree standards, interventi edilizi e dei relativi titoli ed
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Visualizza
04.04.2018

TD n. 284329 - Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per Servizio triennale di manutenz
Visualizza
03.04.2018
TD n. 301861 - Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 3 terminali di
Visualizza
30.03.2018

Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento dell'attivit
Visualizza 23.04.2018
28.03.2018

Visualizza

Oda N. 4141213 con l'impiego del MEPA, per l'acquisto di una sedia da ufficio ergonomica Spinalis. - CI
Visualizza
27.03.2018

Trattativa Diretta N. 380065 per l'affidamento del servizio di pulizia e riposizionamento degli arredi scola
Visualizza
27.03.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 11/04/2018.
Visualizza 11.04.2018
27.03.2018

CIG 72558103D4 – R.d.O. rfq_314098 – Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), d.lg
Visualizza
23.03.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
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Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 06/04/2018.

Visualizza 06.04.2018
20.03.2018

Avviso di aggiudicazione gara del "servizio per la manutenzione del verde stradale del centro urbano e f
Visualizza
19.03.2018
Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, per la fornitura del servizio di
Visualizza
19.03.2018
Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, per la fornitura del servizio di
Visualizza
16.03.2018

Realizzazione sistema di accumulo energetico nella Scuola Elementare di Via Nanni. CIG: Z682241D6C
Visualizza
16.03.2018
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 mediante RdO, con l'impiego del

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 31/03/2018.

Visualizza 31.03.2018
14.03.2018

OdA n. 4116073 - CIG: ZD32065B96. Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) de
Visualizza
13.03.2018
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Affidamento ai sensi dell'art. 192 e dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 nonché del D.Lgs. 175/2016 "Testo unic
Visualizza
06.03.2018

Assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio, su aree del demanio marittimo nella competenza territo
Visualizza 26.03.2018
05.03.2018

Procedura ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, mediante ordine diretto, con l'impiego del merca
Visualizza
05.03.2018

RdO n. 1824960 - Procedura negoziata per contratti sotto soglia, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50
Visualizza
28.02.2018
Borse di studio finalizzate alla partecipazione ad un corso di formazione e perfezionamento musicale.
Visualizza 30.03.2018
21.02.2018

T.D. n. 404040 - procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 per la fornitura di materiale el
Visualizza
19.02.2018

OdA n. 4067665 - fornitura, di n. 1 proiettore per il Servizio Cultura Sport e Spettacolo del Comune di Ol
Visualizza
19.02.2018

ODA n. 4067577 con l'impiego del Mercato Elettronico di Consip per l'affidamento della fornitura di n. 1 i
Visualizza
19.02.2018

Oda N. 4038844 – Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n 50/2016 per l'affidam
Visualizza
19.02.2018

ODA N. 4064049 – acquisto sms per software tlm web per la Biblioteca Comunale. Affidamento diretto, a
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Visualizza
19.02.2018

ODA n. 4003388 – CIG Z26205E94E - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) media
Visualizza
19.02.2018
Fornitura di un software per gestione Elezioni Politiche 2018. CIG: Z9921B9F34.
Visualizza
16.02.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 medi
Visualizza
15.02.2018

Oda n. 4124386 - SMART CIG Z8821EDB0A – Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
Visualizza
15.02.2018

Trattativa Diretta N. 385055 con l'impiego del MEPA, per la fornitura di bandiere in occasione delle elezi
Visualizza
09.02.2018

Procedura ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, mediante ordine diretto, con l'impiego del merca
Visualizza
08.02.2018

Fornitura di tavoli e cabine elettorali in occasione delle elezioni politiche 2018, con l'impiego del MEPA, m
Visualizza
05.02.2018
Affidamento del Servizio Asilo Nido Comunale.

Inserito negli Esiti l'avviso di applato aggiudicato.
Visualizza

Visualizza
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05.02.2018

CIG: 7236003A91. Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva,

Approvazione verbale di gara n. 1 - Elenco soggetti ammessi ed esclusi.
Visualizza
05.02.2018
Bandi comunitari 2018.
Visualizza 31.12.2018
01.02.2018

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera b), pu
Visualizza
01.02.2018

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza 15.02.2018
01.02.2018
Fornitura di fogli per redazione atti di stato civile e rilegatura registri di stato civile. CIG: Z712138970.
Visualizza
30.01.2018

Trattativa n° 381036 procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del serv
Visualizza
29.01.2018

Affidamento diretto procedura ex art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, mediante Trattativa Dir
Visualizza
29.01.2018

Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, senza l'impiego del mercato elettr
Visualizza
26.01.2018
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Realizzazione di una scuola per l'infanzia in via Civitavecchia "Ex Maria Rocca" da aggiudicarsi con l'app
Visualizza 14.03.2018
25.01.2018
Fornitura di materiale di consumo informatico per gli uffici di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.
Visualizza
23.01.2018
Accreditamento di fornitori
Proroga
di servizi sociali, socio. assistenziali e di inclusione.
Visualizza
18.01.2018
Completamento nuova sala consiliare nella sede comunale ex scolastico di Via Garibaldi - lavori edili.
Visualizza
16.01.2018
Fornitura n. 12 targhe in cristallo per premiazione "Premio Letterario 2017".
Visualizza
16.01.2018

Oda N. 3973406 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento della fornitura di un certificato SSL WildCard
Visualizza
15.01.2018

Affidamento del servizio per la redazione di uno studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione p
Visualizza
09.01.2018

Visualizza

Oda N. 4017661 con l'impiego del MEPA, per la fornitura di carta in risme formato A4 per il Servizio Uffic

Visualizza
05.01.2018

Oda N. 4003326 con l'impiego del MEPA, per la fornitura di n.11 stampanti portatili Citizen CMP 20 Blue
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