
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI 

1° semestre 2022

DETERMINA                                                                  

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

13 08/02/2021
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
MyO S.p.A.

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

 €                      1.741,29 

17 08/02/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Maggioli S.p.A.

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

della modulistica on line abbonamento annuale sulla gestione finanziaria, economica, patrimoniale e

tributaria.  €                      2.061,80 

18 11/02/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) 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, per la fornitura

del servizio per la redazione del Rendiconto 2021 - parte economica e patrimoniale in conformità al D.LGS.

118/2011.  €                      3.050,00 

19 11/02/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016

Ard Discount- Nial 

Distribuzioni s.r.l.

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

di buoni pasto per i dipendenti degli Uffici Comunali.  €                      3.000,00 

23 15/02/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) 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 per la fornitura

del servizio di attività di chiusura inventario per l'anno 2021  €                      2.196,00 

29 16/03/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) 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 per la fornitura

di n.1 stamparne in uso all' ufficio Economato, n.1 PC in uso all' ufficio S.I.I. e n° 7 poltrone con braccioli in

uso negli uffici dell'Area Economico-Finanziaria  €                      3.004,49 

54 20/04/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

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

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

571,69€                         

70 03/06/2022
Affidamento diretto art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lvo 50/2016
Maggioli S.p.A.

Determina a contrarre ed affidamento diretto, per la fornitura della modulistica on line abbonamento

annuale “Fondo decentrato 2022”. 292,80€                         

Art.  23 
 
Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi anno 2022 - Link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti"

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art23!vig=2016-06-24
https://appalti.santostefanodicamastra.eu/PortaleAppalti/it/ppgare_ammtrasp_anticorr.wp?_csrf=KC4AUCW9D64J33NE0JW8R2K3ZBMZ91ML

