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Oggetto: Affidamento diretto del servizio 

 
Si comunica che, in seguito ai controlli di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, 

settembre 2018 si è provveduto ad affidare

0347670924 il servizio di uffici attrezzati secondo le caratteristiche riportate nel capitolato e nei documenti di gara

sensi dell’articolo 36,comma 2, lettera a), d

 

Sarà nostra cura contattarvi per la stipula del contratto e per definire le 

Cordialmente.  

Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 

sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss

comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmiss

originale. 
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132_39/CLLD/18 del 05.09.2018 

Spett.le Ditta 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di uffici attrezzati CUP: H19J17000120007 CIG (smart):

in seguito ai controlli di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016,  con Determinazione del 

2018 si è provveduto ad affidare in via definitiva alla ditta Officinalia Srl, via Trento 3, Cagliari, partita IVA 

il servizio di uffici attrezzati secondo le caratteristiche riportate nel capitolato e nei documenti di gara

lo 36,comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016. 

Sarà nostra cura contattarvi per la stipula del contratto e per definire le modalità di avvio del servizio. 

 

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Davide Cao

 

 
in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 

sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss

comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
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CIG (smart): ZF324638B4 

con Determinazione del Direttore n. 1 del 05 

rl, via Trento 3, Cagliari, partita IVA 

il servizio di uffici attrezzati secondo le caratteristiche riportate nel capitolato e nei documenti di gara ai 

odalità di avvio del servizio.  

Il Responsabile del Procedimento 

Davide Cao 

in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 

sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 

comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 
ione non deve essere seguita da quella del documento 


