CIG

Codice Fiscale

Struttura
proponent

Oggetto del
bando

Procedura
di scelta del
contraente

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte

Aggiudicatario

Z5225446C5

9728821001

Consolato
Generale
d´Italia in
Porto
Alegre

Concerto
dell´iniziativa
"Taranta
d´Amore" di
Ambrogio
Sparagna e
dell´Orchestra
Popolare italiana

Affidamento
diretto

Melos International SAS

Melos
International SAS

Data di aggiornamento: 5 giugno 2020

Importo
di aggiudicazione
(€)

Tempi di completamento
dell’opera, servizio o fornitura

8.000,00

18/10/2018

18/10/2018

Importo delle somme
liquidate (€)
8.000,00

Dato

Descrizione

CIG

Codi e Ide tifi ativo Ga a ilas iato dall’Auto ità. Nel aso i
valore 0000000000 (dieci zeri)

Struttura proponente

Codice fiscale (80213330584) e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente (nome della sede all'estero: es.
Ambasciata d'Italia in Parigi)

Oggetto del bando

Oggetto della procedura di scelta del contraente

Procedura di scelta del
contraente

P o edu a di s elta del o t ae te pe l’affida e to di lavo i, fo itu e e se vizi, a he se posta i esse e i de oga alle procedure ordinarie

ui o sussista l’o

ligo di a uisizio e del CIG, il a po deve essere ugualmente compilato con il

Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare
Elenco degli operatori
alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in
invitati a presentare offerte
associazione con altri soggetti

Aggiudicatario

Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale,
ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti

Importo di aggiudicazione

Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a
li e i p ofessio isti) e al etto dell’IVA

Tempi di completamento
dell’ope a, se vizio o
fornitura

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)

Importo delle somme
liquidate

I po to o plessivo, al lo do degli o e i di si u ezza e delle ite ute ope ate pe legge e al etto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante
annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

