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FLAG Sardegna Orientale 
Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - CF: 91010540911 –  

+39 3283828117 – info@flagsardegnaorientale.it – gacsardegnaorientale@pec.it 
www.flagsardegnaorientale.it 

IBAN: IT16V0101544101000070082589   

                                                                                                                                                              
Repubblica Italiana 
     
 

Unione Europea     
 

Regione Autònoma De Sardigna 
Regione Autonoma della Sardegna                                                               

     
 

Protocollo n. 113 del 09.09.2019   

 
Spett.le Ditta 
Vittoria Assicurazioni Agenzia Mulas De Pau  
PEC: gianluigicorda@pec.it 

 
Oggetto: Ordine acquisto polizza assicurativa Evento 14 settembre 2019 Sa Praia Villaputzu  
Azione 2D “Lagune Aperte” CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000380009  
CIG (smart): Z7829AEDEA 
 
Si comunica che con Determinazione del Direttore n. 1 del 09.09.2019 si è provveduto ad affidare, in via 
definitiva alla ai sensi dell’art.36 comma 2 e 6 del d.lgs. 50/16 come modificato dal d.lgs 56/2017, 
l’emissione di una polizza assicurativa RCT per l’evento avente le caratteristiche sotto riportate, alla ditta 
Vittoria Assicurazioni, agenzia Mulas – De Pau, Via Italia, 11 Cagliari P. IVA 03797840927 per un importo 
complessivo di € 150,00.  
 

Tipo polizza  RCT verso terzi 
Tipologia evento  Sagre paesane  
Luogo  Laguna Sa Praia – Villaputzu  
Contrante FLAG Sardegna Orientale FLAG Sardegna 

Orientale, Via Garibaldi 1, 08048 – 
Tortolì (OG) - CF: 91010540911 

Data evento  14 settembre 2019  
 
La presente comunicazione è da considerarsi come lettera d’incarico, in sostituzione del contratto, ai sensi 
di quanto indicato dall’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici il quale prevede che la 
stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata. 
 
Si prega di inviare il documento “Tracciabilità Flussi Finanziari” compilato e firmato digitalmente alla 
seguente PEC gacsardegnaorientale@pec.it  
 
Alleghiamo:  

- Atto costitutivo FLAG Sardegna Orientale;  
- Elenco soci;  
- Copia documento identità Legale Rappresentante FLAG Sardegna Orientale.  

 
Cagliari, 09/09/2019 
Il Direttore del FLAG 
F.to Davide Cao 
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.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 ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito 
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
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