
SMART CIG 

UFFICIO CULTURA 

CIG  Z2B0835FDD 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Servizio televisivo per Magia di un’Arte 2012 

Procedura di scelta del contraente  affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  11852511002 Orange Comunicazione srl 

Importo aggiudicazione € 3025,00 

Tempi di completamento dell’opera   - 31.01.2013 

Importo delle somme liquidate € 3.025,00 

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

CIG  Z9A087409A 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Organizzazione e servizi per Magia di un’Arte 2012 

Procedura di scelta del contraente  evidenza pubblica  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  01370620559 Mind srl 

Importo aggiudicazione € 2.117,50 

Tempi di completamento dell’opera   - 30.04.2013 

Importo delle somme liquidate € 2.117,50 

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

CIG  ZF30879757 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Servizi televisivi per Magia di un’Arte 2012 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 02398060547 AGENZIA VIDEO INFORMAZIONI NEWS DI MANCINI FRANCESCO  



Importo aggiudicazione € 2.500,00 

Tempi di completamento dell’opera   - 28.02.2013 

Importo delle somme liquidate € 2.500,00 

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

CIG  Z930879CD7 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Pubblicazione Messaggero Magia di un’Arte 2012 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 08526500155 Piemme SPA 

Importo aggiudicazione € 242,00 

Tempi di completamento dell’opera   - 28.02.2013 

Importo delle somme liquidate € 242,00 

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

CIG  Z9A0874195 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Promozione Magia di un’Arte 2012 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – cottimo fiduciario  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  MRLMRZ76R14L117Y Merli Maurizio, 01480830551 Luci Claudia, codice fiscale 

01283510558 DREAM FACTORY DESIGN DI PIERONI DIEGO 

Importo aggiudicazione € 1.210,00 

Tempi di completamento dell’opera   - 30.04.2013 

Importo delle somme liquidate € 1.210,00 

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

CIG  ZEE087E955 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Materiale pubblicitario 



Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – cottimo fiduciario  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte codice fiscale 02625420548 Publimmagine.net, 

00260490552 Arti Grafiche Celori; 

Aggiudicatario  codice fiscale 02625420548 Publimmagine.net 

Importo aggiudicazione € 762,30 

Tempi di completamento dell’opera   - 28.02.2013 

Importo delle somme liquidate € 762,30 

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

CIG  Z91087ECB3 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Distribuzione materiale pubblicitario 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – cottimo fiduciario  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte 01480830551 Luci Claudia, 01434670558 Lucci 

Pierpaolo 

Aggiudicatario  codice fiscale 01480830551 Luci Claudia 

Importo aggiudicazione € 600,00 

Tempi di completamento dell’opera   - 10.02.2013 

Importo delle somme liquidate € 600,00 

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

CIG  Z7409A8DBA 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Acquisto piatti in ceramica 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 01587370543 MONOTTI MAJOLICHE DI PIERLUIGI MONOTTI  

Importo aggiudicazione € 302,50 

Tempi di completamento dell’opera   - 30.04.2013 

Importo delle somme liquidate € 302,50 

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



CIG  Z3309A8DDB 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Acquisto piante 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 02158630547 Agricap 

Importo aggiudicazione € 181,50 

Tempi di completamento dell’opera   - 30.04.2013 

Importo delle somme liquidate € 181,50 

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

CIG  ZBA09A8DF7 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Acquisto supporto  SIFF 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 02065840544 SIFF DI VENTURA ANDREA 

Importo aggiudicazione € 181,50 

Tempi di completamento dell’opera   - 30.04.2013 

Importo delle somme liquidate € 181,50 

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

CIG  Z2909A8E1A 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Acquisto targa da Bottega del Vasaio 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 00196880546 La Bottega del Vasaio 

Importo aggiudicazione € 254,10 

Tempi di completamento dell’opera   - 30.04.2013 



Importo delle somme liquidate € 254,10 

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

CIG  Z8D0879C34 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Materiale pubblicitario 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 01227250550 Tecnostilo Angelosanti snc 

Importo aggiudicazione € 635,25 

Tempi di completamento dell’opera   - 28.02.2013 

Importo delle somme liquidate € 635,25 

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

CIG  ZD40879AC0 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Spazi pubblicitari Giornale dell’Umbria Magia di un’Arte 2012 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 02688090543 Centroitalia Pubblicità SRL 

Importo aggiudicazione € 392,04 

Tempi di completamento dell’opera   - 01.02.2013 

Importo delle somme liquidate € 392,04 

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

CIG  Z680879DFF 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Pubblicazione Corriere dell’Umbria Magia di un’Arte 2012 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto  

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 00847070158 PK Publicompass spa 



Importo aggiudicazione € 553,58 

Tempi di completamento dell’opera   - 28.02.2013 

Importo delle somme liquidate € 553,58 

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

CIG  Z31091F71B 

Struttura proponente  Codice fiscale 00222390544 Comune di Deruta 

Oggetto del bando Pubblicità 

Procedura di scelta del contraente  affidamento in economia – affidamento diretto 

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte no 

Aggiudicatario  codice fiscale 03032260543 Umbria benessere 

Importo aggiudicazione € 605,00 

Tempi di completamento dell’opera   - 18.03.2013 

Importo delle somme liquidate € 605,00 

 

 

 

 

 

 

 


