COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Piazza Croce Santa, 6 - 09010 VILLASPECIOSA CA
Telefono 070/9639177 - Fax 070 9639540 info@comune.villaspeciosa.ca.it C.F. 80017670920

ILSINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3° comma - art. 107 D. Lgs. 267/2000)

RENDE NOTO
Prot.1364 del 17/02/2011
- Che per rispettare i tempi previsti nel progetto “RicicliAmo: percorsi innovativi di educazione al
consumo responsabile delle risorse ambientali” in accordo con la programmazione scolastica,
per l’affidamento del servizio di ripresa video, montaggio e realizzazione di un documentario
del progetto “RicicliAmo: percorsi innovativi di educazione al consumo responsabile delle
risorse ambientali”., con determinazione del Sindaco (Incaricato delle funzioni di cui al 3°
comma - art. 107 D. Lgs. 267/2000) n.147 del 17.05.2010, è stata indetta procedura di gara
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 3, 37, 54 e 57 ed 82
del D. Lgs.vo 12/04/2006, n. 163 con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a
base di gara.
- Si precisa che le Ditte non invitate, ma venute a conoscenza della procedura di affidamento in
corso, potranno presentare la propria offerta, al fine di assicurare la partecipazione a chiunque
possieda i requisiti previsti ed incrementare le possibilità per l’Ente, di ottenere le migliori
condizioni;
- Che le offerte dovranno pervenire entro il giorno 08/03/2011 e la gara si terrà il giorno
09.03.2011 con inizio alle ore 10,00.
-

Che l’importo a base d’asta è di €.13.333,00 + IVA 20%.

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E CONTATTI
Comune di Villaspeciosa - P.zza Croce Santa, 6 - 09010 Villaspeciosa - tel. 070/9639039 – 9639177,
fax 070 9639540; Sito ufficiale : www.comune.villaspeciosa.ca.it. Indirizzo di posta elettronica
certificata:
comune.villaspeciosa@legalmail.it
.
Indirizzo
di
posta
elettronica:
info@comune.villaspeciosa.ca.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Villaspeciosa - P.zza Croce
Santa, 6 - 09010 Villaspeciosa.
Responsabile di Procedimento: Pinna Anna Maria tel. 9639177 Ufficio pubblica istruzione. Indirizzo
di posta elettronica: biblioteca@comune.villaspeciosa.ca.it

Villaspeciosa, Lì 17.03.2011
IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3° comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)

Elio Mameli

