
SMART CIG 

UFFICIO Anagrafe 

CIG  ZD50997BD9 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Acquisito n° 500 esemplari di carte d’identità 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario   80013260544 Prefettura di Perugia 

Importo aggiudicazione € 221,10 

Tempi di completamento dell’opera   - 26.04.2013 

Importo delle somme liquidate € 221,10 

------------------------------------------- 

CIG  Z8108EDFDC 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Acquisito cartellini e sigilli per carte d’identità 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario   00089070403 Grafiche Gaspari srl            

Importo aggiudicazione € 203,28 

Tempi di completamento dell’opera   - 11.03.2013 

Importo delle somme liquidate € 203,28 

------------------------------------------- 

CIG  Z370803454 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Cartella elezioni  politiche 2013 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario    00089070403 Grafiche Gaspari srl                             



Importo aggiudicazione € 532,40 

Tempi di completamento dell’opera   - 10.01.2013 

Importo delle somme liquidate € 532,40 

---------------------------------------------------------- 

CIG  ZC00B276B0 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Rilegatura registri di stato civile e stampati 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario      00089070403 Grafiche Gaspari srl                           

Importo aggiudicazione € 589,05 

Tempi di completamento dell’opera   - 07.08.2013 

Importo delle somme liquidate € 589,05 

CIG  Z6109F5136 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando  Acquisito cartellini e sigilli per carte d’identità 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario      00089070403 Grafiche Gaspari srl                           

Importo aggiudicazione € 203,28 

Tempi di completamento dell’opera   - 20.05.2013 

Importo delle somme liquidate € 203,28 

CIG  ZD309F46C2 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando  Acquisito registri di stato civile anno 2013 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario     00089070403 Grafiche Gaspari srl                            



Importo aggiudicazione € 330,64 

Tempi di completamento dell’opera   - 20.05.2013 

Importo delle somme liquidate € 330,64 

CIG  Z4809F468D 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando  Acquisito fogli integrativi registri di nascita anno 2012 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario    00089070403 Grafiche Gaspari srl                             

Importo aggiudicazione € 30,73 

Tempi di completamento dell’opera   - 20.05.2013 

Importo delle somme liquidate € 30,73 

CIG  Z3609F3FBD 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando  Convegno nazionale Anusca. Pagamento costi di partecipazione 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario    00089070403 Grafiche Gaspari srl                             

Importo aggiudicazione € 640,00 

Tempi di completamento dell’opera   - 20.05.2013 

Importo delle somme liquidate € 640,00 

 

 


