
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

2° semestre 2019

DETERMINA                                                                  

N° 
DATA MODALITA' DI SELEZIONE PRESCELTA DITTA OGGETTO E CONTENUTO

112 12/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Prontufficio Group s.r.l.s.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, per l'acquisto di n. 2

armadi metallici e n. 2 sedute per gli uffici dell'Area Economico Finanziaria

121 18/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Computers Parts S.r.l. 

Unipersonale

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lvo 50/2016, per l'acquisto di n. 1

stampante multidunzione e n. 2 monitor per gli uffici dell'Area Economico Finanziaria

122 18/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Di Sanzo Francesco

Determina a contrarre ed affidamento diretto per l'acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo

123 18/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Di Sanzo Francesco

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016, fornitura di materiale di

informatico per stampanti e multifunzioni in dotazione agli Uffici Comunali

125 19/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Tipografia Solunto di 

Orobello Francesco

Determina a contrarre ed affidamento diretto per l'acquisto di buste intestate con finestra, buste verdi per notifica atti,

carta e buste intestate in uso agli uffici comunali

130 23/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Napoli Vincenzo

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lvo 50/2016 per acquisto di n. 1

climatizzatoree per l'Ufficio Ragioneria

134 25/07/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

Computers Parts S.r.l. 

Unipersonale

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 fornitura di materiale di

informatico per stampanti e multifunzioni in dotazione agli Uffici Comunali

144 03/09/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Aldemyra di Rapisarda Alfio

Determina a contrarre ed affidamento diretto per l'acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo

145 03/09/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
MyO s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto per l'acquisto di materiale di cancelleria di facile consumo
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170 03/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Poste Italiane S.p.A.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 per la spedizione con

modalità "SMA senza materiale affrancatura"

176 15/10/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
MyO s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta MyO s.r.l., per

l'acquisto di n° 1 distruggi documenti per l'ufficio Tributi dell'Area Economico Finanziaria

181 04/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
MyO s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta MyO, per la

fornitura di carta formato A/4 e A/3 per il funzionamento degli Uffici Comunali

185 08/11/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
MyO s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta MyO s.r.l., per la

fornitura di materiale di informatico per stampanti e multifunzioni in dotazione agli Uffici Comunali

199 10/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

BRUNO INFORMATICA di 

Bruno Lorenzo

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta BRUNO

INFORMATICA della fornitura di materiale di informatico per stampanti e multifunzioni in dotazione agli Uffici

Comunali

207 19/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016

BRUNO INFORMATICA di 

Bruno Lorenzo

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta BRUNO

INFORMATICA di Bruno Lorenzo, della fornitura di n° 1 P.C. ricondizionato per l'ufficio Tributi, n° 1 monitor, n° 1 scheda

video e n° 2 gruppi di continuità per gli uffici dell'Area Economico-Finanziaria

208 20/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Datagraph s.r.l.

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 alla ditta DATAGRAPH s.r.l.,

per la fornitura di consumabili per etichettatrice ZEBRA in dotazione all'Ufficio Protocollo

209 24/12/2019
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016
Napoli Vincenzo

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50/2016 l'acquisto di n° 1

climatizzatore per l' ufficio S.I.I. dell'Area Economico - Finanziaria
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