
 
 
 

 

 

 

 

    

 

Determinazione DG n. 08/IS/19 del 18.03.2019 

 

ll Direttore Generale 

 

Ri hia ato l’avviso p ot. / 9 del / / 9 ave te pe  oggetto indagine di mercato per Affidamento 

di etto ai se si dell’a ti olo , o a , lette a a), del d.lgs. . /  pe  l’a uisizio e del se vizio di 

pulizia uffi i u i ati al I° pia o ell’i o ile de o i ato Casa Ex ustode  i  Villa Mo tes a pe  il 

periodo 11/03/2019 - 31/07/2019   

Visto 

 

il verbale della commissione di valutazione delle offerte pervenute, come da mandato ricevuto dal 

direttore generale con apposita comunicazione, nella seduta del 07/03/2019 dal uale isulta l’offe ta 

economicamente più competitiva quella formulata da Linea Aperta Società Cooperativa Sociale di tipo B - 

Onlus con sede legale in Via Osimo 39 Sansepolcro (AR) 52037 , P.I. 02943770541 

VERIFICATO 

- la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.5.1 

 

DETERMINA 

- che in esito alle risultanze determinate da apposita indagine di mercato, si ritiene di affidare il 

servizio di cui trattasi alla Società Cooperativa Linea Aperta  Via Osimo 39 Sansepolcro (AR) 52037 , 

P.I. 02943770541, che ha proposto (come da preventivo allegato alla presente determinazione) 

per il periodo dal 11/03/2019 al 31/07/2019 offerta economicamente più vantaggiosa, di dare atto 

che, dell’avve uta aggiudi azio e ve à data o u i azio e ai soggetti invitati che hanno 

presentato offerta valida   

- di dare al responsabile Amministrativo dr. Alberto Biccheri delega ad avviare il procedimento di 

contrattualizzazione   

- di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni 

o igi ali te uto dall’Uffi io A hivio;  
- di dispo e l’i vio di opia della p ese te al “e vizio Fu zio e A i ist ativa pe  gli ade pi e ti 

di competenza.  

Città di Castello, 18.03.2019 

 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 

Visto del Resp. Amministrativo 

Alberto Biccheri  



All.1A Det.  9  DEL 25/03/2019  Pagamenti a fornitori 
PROGETTO FORNITORE IMPORTO

umbria gas € 1.388,36

ALICE Bastianina Contena € 2.000,00

umbria gas € 800,00

TANDEM € 414,80

Italstar € 2.165,00

CCW Ristorante Arcangelo € 1.560,00

CCW Les Carre Francais € 440,00

STEFANO FRANCOIA € 320,00

filarmonica Puccini € 500,00

NH Hotel € 2.480,00

€ . 68, 6



All.1B Det. 9_19  DEL 25/03/19

progetto partners n. pagamento cap bilancio importo

ASAP CEPYME III ACCONTO € 5.140,80

ASAP GIUNTI III ACCONTO € 7.202,70

€ 12.343,50

LIFE EGECED EGITIM VE GENCLIK - EGECED BALANCE € 11.362,39

LIFE EDRA BALANCE € 13.044,00

LIFE FUSJ BALANCE € 15.345,00

LIFE CEI BALANCE € 11.106,00

€ 50.857,39

EUROPE STICHTING MAHARISHI FOUNDATION V ACCONTO B1.4.2 € 11.931,40

€ 11.931,40

ALICE GALE - GLOBAL ALLIANCE II ACCONTO € 16.271,88

ALICE MY DOCUMENTA III ACCONTO € 15.456,62

ALICE CENTER FOR THE STUDY OF DEMOCRACY II ACCONTO € 13.282,72

€ 45.011,22

€ . ,

TOT. Pag. LIFE

 Pagamenti a PARTNERS 

TOT. Pag. EUROPE

TOT. Pag.  ASAP

TOT. Pag. ALICE

B1.4.3

B1.4.1

B1.4.4


