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This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is
shown below. 

<legge190:pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0
datasetAppaltiL190.xsd">
<metadata>
<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2013</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2014-01-30</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>
01003260112 - La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo

</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-06-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
<urlFile>http://www.laspeziaeps.it/L190/dataseteps.xml</urlFile>
<licenza>IODL</licenza>

</metadata>
<data>
<lotto>
<cig>ZE207DB02B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>incarico ideazione grafica e sito web Albania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01147740110</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I-NAT SOLUTIONS</ragioneSociale>

</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01243440110</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSAL WEB DESIGN</ragioneSociale>

</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01144370119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THIN TANK DI MATTEO CASAVECCHIA</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01144370119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THIN TANK DI MATTEO CASAVECCHIA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-01-02</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z7007B704D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
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<oggetto>cancelleria</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>18.85</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-12-10</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-12-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>18.85</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z5907B71F2</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>elaborazione buste paga</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01048060113</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Associato Acerbi</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01048060113</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Associato Acerbi</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>216.44</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-12-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>216.44</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z2108955B8</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>volo arero - soggiorno Amsterdam - Mets</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura Spa</ragioneSociale>
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</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura Spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>945.89</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-11-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-02-12</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>945.89</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZE80895B50</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>riprese video Seafuture 2012</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01270760117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>No Noise sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01270760117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>No Noise sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-10-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z9708D957D</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>portabadge</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>42.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>42.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z6608D98F3</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>fornitura bevande presso stand fiera Euronaval</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>04817720487</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Lunicoffee srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>04817720487</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Lunicoffee srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>96.15</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-11-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>96.15</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z1D090BFCF</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

inserimento aziende catalogo ufficiale Euronaval 2012

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<identificativoFiscaleEstero>FR09395233968</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Sogena SARL</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<identificativoFiscaleEstero>FR09395233968</identificativoFiscaleEstero>

<ragioneSociale>Sogena SARL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>3270.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-03-11</dataUltimazione>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3270.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD090C093</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
planimatria interna - piano sicurezza progetto Seafuture 2012

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRLGNN53H08E463W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torlai Giovanni</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRLGNN53H08E463W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Torlai Giovanni</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1872.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1872.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZA9090C144</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
spese ospitalità operatori esteri e relatori Seafuture 2012

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NH Italia s.p.a.</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NH Italia s.p.a.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2369.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2369.32</importoSommeLiquidate>

</lotto>
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<lotto>

<cig>ZF609142DA</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>realizzazione banner</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00841990112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Publisystem srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00841990112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Publisystem srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>469.20</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>469.20</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z33091433D</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>noleggio attrezzature seafuture 2012</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00880240114</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Grimaldi Impianti sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00880240114</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Grimaldi Impianti sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-10-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z3D093EF5C</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
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<oggetto>spese ospitalità relatore convegno Seafuture 2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00814030110</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Shelley e delle Palme s.p.a.</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00814030110</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Shelley e delle Palme s.p.a.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-05</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.73</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B093F031</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>allestimento area verde Seafuture 2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02189780972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Raggio Verde s.r.l.</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02189780972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Raggio Verde s.r.l.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZA0094E89C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>trasporto e facchinaggio prototipo Seafuture 2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10423470011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HIC ad HOC di Antonio Lepore</ragioneSociale>
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</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10423470011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HIC ad HOC di Antonio Lepore</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40986425</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>trasporto imbarcazione Seafuture 2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146680111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nautica Galimberti</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146680111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nautica Galimberti</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z6209868B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>trasporto materiale stand fiera Euronaval 2012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00744840158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Otim spa</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00744840158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Otim spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>5618.60</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-10-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>5618.60</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z5D09D7982</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>servizio navetta operatori Seafuture 2012</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01020780118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arcadia scarl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01020780118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arcadia scarl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>994.55</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-03</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-10-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>994.55</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZEC09F8A49</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>allestimento Seafuture 2012</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01314190115</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Promoeventi sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01314190115</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Promoeventi sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>6611.57</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-09-17</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-10-09</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>6611.57</importoSommeLiquidate>
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</lotto>

<lotto>

<cig>ZDA0A72C69</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

volo aereo e pratiche viaggio pisa -parigi - Euronaval 2012

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VenturaSpa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>VenturaSpa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>225.29</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-19</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-02-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>225.29</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z690CD81DC</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>servizio fotografico manifestazione Seafuture 2012</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>SLVFRG53T13I726C</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Salvadori Federigo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>SLVFRG53T13I726C</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Salvadori Federigo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-10-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2012-11-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z9107F6532</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
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<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, r.c.

per danni patrimoniali colpa lieve dipendenti e collaboratori

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01222320119</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Italiana Assicurazioni</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00995240116</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Cattolica Assicurazioni</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01170160111</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Fondiaria Sai - AGENZIA GOLFO DEI POETI</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01170160111</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Fondiaria Sai - AGENZIA GOLFO DEI POETI</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2260.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z54080D12D</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>assistenza fiscale</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>MRCFRC66A20E463C</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Federico Morachioli dottore commercialista</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>TRGRRT64M31E463A</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Tregrosso - Borrini</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>SLARCR68C31E463Q</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Ass. Vagaggini Sala</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>SLARCR68C31E463Q</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Ass. Vagaggini Sala</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
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</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>7280.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z97080DD5A</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>servizio elebaorazione buste paga e mod. 770</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01048060113</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Associato Acerbi</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01048060113</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Studio Associato Acerbi</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-01-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZD507FFBE3</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

Affido incarico Piano di Animazione Economica Gal La Spezia - PSR 2007/2013

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01235260112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Res Comunicazione srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00841990112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Publisystem srl</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01154790115</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Litoeuropa sr</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>
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<codiceFiscale>01235260112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Res Comunicazione srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-01-07</dataInizio>

<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZA4081D112</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietta aerea - turchia</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00875020117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Castruccio Viaggi s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00088500111</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Turistar</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00875020117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Castruccio Viaggi s.a.s.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-01-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-01-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>231.88</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZEC083DF61</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>transfer aeroporto</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01020780118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arcadia Scarl</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01222260117</codiceFiscale>
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<ragioneSociale>Atc Servizio</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lorenzini Viaggi</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01020780118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arcadia Scarl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.27</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E08A7A76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>spese ospitalità delegazione Sud Africa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609240342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Compagnie des Hotels SrL</ragioneSociale>

</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NH La Spezia</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609240342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Compagnie des Hotels SrL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.91</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE08F07A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
attività di moderatore e somministratore questionari (fp 110)

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>VGNRRT61P06D629Z</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Roberto Vegnuti Consulting</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>VGNRRT61P06D629Z</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Roberto Vegnuti Consulting</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-03-01</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-03-04</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z4209190D1</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>biglietteria aerea - Cibs Shangai</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00875020117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Castruccio</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00088500111</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Turistar</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>692.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-03-14</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZA50942EB0</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>hotel/visto - Cibs Shangai</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00875020117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Castruccio</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00088500111</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Turistar</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-03-26</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z9B097A256</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>spedizione materiale promozionale IDEF</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00744840158</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Otim spa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00744840158</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Otim spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>6770.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-04-11</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>6790.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z85097F1B5</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>ideazione grafica stand IDEF 2013</oggetto>
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<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01235260112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Res Comunicazione srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01235260112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Res Comunicazione srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-04-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-05-07</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z7B0993E55</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>consulenza tecnica - Prog. INNAUTIC</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>FRRMRC57A04D969L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ferrando Marco</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>FRRMRC57A04D969L</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ferrando Marco</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-04-09</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z73099A807</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

custodia imballi e assicurazione all risk - IDEF 2013

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00744840158</codiceFiscale>
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<ragioneSociale>Otim spa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00744840158</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Otim spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-04-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>359.84</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZAF0997587</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>volo aereo e pernottamento - IDEF 2013</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>02255740108</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Best Tours Italia SpA</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00875020117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>

Agenzia Viaggi Castruccio SAS di Devoto Carlo Alberto - Andrea e C

</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura SpA</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura SpA</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2511.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-04-26</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>3129.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZB709FC48E</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>servizio di traduzione presso IDEF</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>0510135110</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>
ALFA ILACLAMA, CEVIRI, TEMIZLIK HIZMETLERI SAN. TIC. LTD. STI.

</ragioneSociale>
</partecipante>

</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>0510135110</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>
ALFA ILACLAMA, CEVIRI, TEMIZLIK HIZMETLERI SAN. TIC. LTD. STI.

</ragioneSociale>
</aggiudicatario>

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90A43707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto spazio espositivo Fiera Idef - Istanbul</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>0510135110</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TUYAP TUM FUARCILIK YAPIM A.S.</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>0510135110</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>TUYAP TUM FUARCILIK YAPIM A.S.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22118.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22118.17</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z490A5077C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di traduzione testi progetto INNAUTIC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09782071006</codiceFiscale>
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<ragioneSociale>Distante Antonella</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>02584000364</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Verardi Elisabetta</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01413850391</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dodich Cristina</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01413850391</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dodich Cristina</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-11-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z420A5078F</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>servizi di traduzione testi progetto INNAUTIC</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>09782071006</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Distante Antonella</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>02584000364</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Verardi Elisabetta</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01413850391</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dodich Cristina</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01413850391</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dodich Cristina</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-11-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZD40A507B1</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
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<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>servizi di traduzione testi progetto INNAUTIC</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>09782071006</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Distante Antonella</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>02584000364</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Verardi Elisabetta</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01413850391</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dodich Cristina</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01413850391</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Dodich Cristina</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2012-11-12</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1995.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZA30A60A13</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

allestimento e servizi di segreteria evento finale INNAUTIC

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01297670117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Full Service</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00478980451</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Contatto snc</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01048380453</codiceFiscale>

<ragioneSociale>All Posa di D'Aleo Paolo</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01314190115</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Promoeventi sas</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>
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<codiceFiscale>01314190115</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Promoeventi sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-06-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z9B0A638F1</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

servizio di catering evento finale progetto INNAUTIC

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01350210116</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Enoteca Regionale della Liguria</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01350210116</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Enoteca Regionale della Liguria</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-06-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z4B0A734EE</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>fornitura materiale dedicato per evento INNAUTIC</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01154790115</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Litoeuropa SRL</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01271350116</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Montanari Giacomo</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01279760118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>P.E.D. s.a.s.</ragioneSociale>

</partecipante>
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<partecipante>

<codiceFiscale>01235260112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Res Comunicazione srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01235260112</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Res Comunicazione srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-06-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z410A79D1B</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>affitto sala per convegno 28-06-2013</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00841360118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LOTTI S.P.A.</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00841360118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>LOTTI S.P.A.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-06-20</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZD60A89EEE</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>incarico moderatore evento finale innautic</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>STTRCR46D04E070Y</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Sottanis Riccardo</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>
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<codiceFiscale>STTRCR46D04E070Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sottanis Riccardo</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-28</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z730AC3470</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>pernottamento delegazione albanese</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NH Italia s.p.a.</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NH Italia s.p.a.</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>494.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-17</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>441.50</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0AC506F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
servizio trensfer LA SPEZIA- PISA per delegazione albanese

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01020780118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arcadia scarl</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01020780118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arcadia scarl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-07-15</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z930B24161</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>spesa di ospitalità delegazione russa</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01323880110</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Barrabordo srl</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01323880110</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Barrabordo srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>290.45</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-07-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>290.45</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z640B29AAE</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto macchina multifunzione usata</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-08-08</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-08-08</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>
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<cig>ZA30B78008</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
pernottamento relatori corso 19-20 settembre - fp122

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04440220962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NH Hotel</ragioneSociale>

</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00808860118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Genova</ragioneSociale>

</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609240342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>My Hotel</ragioneSociale>

</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213380114</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Ghironi</ragioneSociale>

</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807210117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Hotel Firenze e Continentale</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807210117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBERGO FIRENZE SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.73</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A0B7E8E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio e allestimento sala - 19-20 sett 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01314190115</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Promoeventi sas</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01314190115</codiceFiscale>
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<ragioneSociale>Promoeventi sas</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-09-16</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z920B88914</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

servizio di riprese video - ciclo formativo 19-20 settembre 2013 speziaexpo

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01014880114</codiceFiscale>

<ragioneSociale>TLS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01014880114</codiceFiscale>

<ragioneSociale>TLS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-09-18</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-09-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZC30BAC040</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>contratto annuo manutenzione fotocopiatrice</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>
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<dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0BC27D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
pernottamento ospiti canadesi per sigla accordo DLTM - protocollo nautica

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609240342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Compagnie des Hotels srl</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609240342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Compagnie des Hotels srl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.91</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>Z310BCAC50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
pernottamento ospiti canadesi per sigla accordo DLTM - protocollo nautica

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04010680405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHC SESTRI SRL</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04010680405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHC SESTRI SRL</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-06</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
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<importoSommeLiquidate>137.45</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z7B0C0AB47</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>acquisto toner fax</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00278530118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>G.M.N. di Ginesi a. e c. SAS</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-10-22</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>ZAD0C3C43A</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

servizio transfer in auto - giornata india 14-11-2013

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>01020780118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arcadia scarl</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>01222260117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Atcservizio</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>01020780118</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Arcadia scarl</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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</lotto>

<lotto>

<cig>Z1D0C3CF6B</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

servizio di accoglienza n. 2 pp Firenze - Giornata India 14/15 novembre 2013

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00875020117</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Castruccio</ragioneSociale>

</partecipante>

<partecipante>

<codiceFiscale>00088500111</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Turistar</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura Spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>

<importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione>

<tempiCompletamento>

<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>

<dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>

<importoSommeLiquidate>314.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>

<lotto>

<cig>Z950C91779</cig>

<strutturaProponente>

<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>

<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e

Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>

<oggetto>

acquisto voli aerei, diritti di agenzia e assicurazione medico-bagaglio per

docenti - progetto albania

</oggetto>

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>

<partecipanti>

<partecipante>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura Spa</ragioneSociale>

</partecipante>

</partecipanti>

<aggiudicatari>

<aggiudicatario>

<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>

<ragioneSociale>Ventura Spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>

</aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZF00C99016</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
acquisto pernottamento alberghiero per docenti italiani - progetto albania

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ventura Spa</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00550580260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ventura Spa</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>

</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
<lotto>
<cig>ZB10CEEE64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01003260112</codiceFiscaleProp>
<denominazione>La Spezia Euroinformazione Promozione e
Sviluppo</denominazione>

</strutturaProponente>
<oggetto>
promozione e comunicazione giornata India - nell'ambito Blue Economy

</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BGLSLV67D42H501H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baglioni Silvia</ragioneSociale>

</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BGLSLV67D42H501H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Baglioni Silvia</ragioneSociale>

</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>



28/1/2016 www.laspeziaeps.it/trasparenza/Bandi di Gara e Contratti/L190-2013.xml

http://www.laspeziaeps.it/trasparenza/Bandi%20di%20Gara%20e%20Contratti/L190-2013.xml 32/32

<dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>

</lotto>
</data>

</legge190:pubblicazione>


