
SERVIZIO/STRUTTURA/UFFI

CIO DELL'AREA

NUMERO 

PROVVEDIME

NTO

DET. N. 

DATA PROVV. OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP CONTENUTO 

EVENTUALE 

SPESA PREVISTA

in euro 

ESTREMI RELATIVI AI 

PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO 

RELATIVO AL PROCEDIMENTO

Note

SANZIONI 1 14/01/2022

Riscossione coattiva sanzioni amministrative ex L. 689/81 anno 2017 -2018 

irrogate dalla Camera di commercio di Oristano- emissione ruolo oggetto della 

fornitura nr. 3079 del 13/12/2021

Emissione ruolo ordinario coattivo

15.679,13 (di cui  

4.674,64 a favore della 

Camera)

determinazione firmata non pubblicata - 

sostituita da determinazione n. 2  del 

18.01.2022

//

SANZIONI 2 18/01/2022

Riscossione coattiva sanzioni amministrative ex L. 689/81 anno 2017 -2018 

irrogate dalla Camera di commercio di Oristano- emissione ruolo oggetto della 

fornitura nr. 3079 del 13/12/2021

Emissione ruolo ordinario coattivo

15.679,13 (di cui € 

4.674,64 a favore della 

Camera)

// //

PROVVEDITORATO 3 18/01/2022

Assicurazione auto di servizio Renault Megane - Affidamento alla Compagnia 

Abacus Intermedia srl – Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni e regolazione 

del relativo premio (CIG Z1834BD853).

Affidamento, liquidazione e 

pagamento del servizio in oggetto
213,00 // //

PROVVEDITORATO 4 01/02/2022

Servizio di assistenza impianto telefonico sede di Oristano – Affidamento alla 

I.P.M. Service di Ignazio Manca di Oristano a seguito di trattativa diretta sul 

M.E.P.A. - CIG N. ZBA341EA7E

Affidamento del servizio in oggetto
 1.750,00 (più Iva al 

22%)
// //

PROVVEDITORATO 5 01/02/2022

Assicurazione auto di servizio sede di Oristano – Alfa Romeo 159 - Affidamento 

alla Melis Intermediazioni S.r.l. – Amissima Assicurazioni S.p.a. (CIG 

Z6234D7E43) e regolazione del relativo premio.

Affidamento, liquidazione e 

pagamento del servizio in oggetto
227,00 // //

PROVVEDITORATO 6 01/02/2022

Fornitura di cartucce di inchiostro rigenerate per stampanti EPSON 

WF C5710DWF – Ricorso al mercato elettronico mediante trattativa diretta n. 

2003739 - Affidamento alla Technology System Store di Porcu Ornella - CIG 

Z0534F8F29

Affidamento della fornitura in 

oggetto
162,00 (IVA esclusa) // //

AMBIENTE 7 01/02/2022

Esami per Responsabili tecnici delle imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali – 

Prima sessione anno 2022 – Affidamento servizio allestimento sala all’Azienda 

speciale Centro Servizi Promozionali per le imprese.

Affidamento del servizio in oggetto 1.346,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 8 04/02/2022

Servizi assicurativi della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano – Determina 

a contrarre per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo – 

Pubblicazione manifestazione di interesse e proroga polizze in corso sino al 30 

giugno 2022 (AON CIG ZBE3491607, Marsh CIG Z4734A7E24, Samar CIG 

Z8E349DDDA, Vittoria Assicurazioni SpA CIG Z8B34918F3)

Manifestazione di interesse, 

liquidazione e pagamento proroga 

polizze in corso

15.180,00, Iva esente // //

PROVVEDITORATO 9 07/02/2022
Acquisto stampati per gli uffici sanzioni e contenzioso, accertamento sanzioni, 

metrico e diritto annuale - Fornitore Poste Italiane spa (CIG ZE9350F0CB).

Affidamento della fornitura in 

oggetto
400,00 (IVA esente) // //

PROVVEDITORATO 10 14/02/2022
Oneri condominiali sede camerale di via Mameli 66 Cagliari – Presa d’atto e 

liquidazione riparto quote anno 2022.
Presa d’atto e liquidazione 2.296,40 // //

PROVVEDITORATO 11 14/02/2022

Assicurazione auto di servizio sede di Oristano – Alfa Romeo 159 - 

Affidamento alla Melis Intermediazioni Srl – Amissima assicurazioni 

(CIG Z6234D7E43) e regolazione del relativo premio - Integrazione 

determinazione del dirigente ad interim Area Servizi di supporto n. 5 del 1 

febbraio 2022.

Affidamento, liquidazione e 

pagamento integrazione del servizio 

in oggetto

100,00

 Integrazione 

det. del dirigente ad interim Area Servizi 

di supporto n. 5 del 1 

febbraio 2022

//

PROVVEDITORATO 12 14/02/2022
Autovettura di servizio di proprietà camerale Skoda Octavia – Interventi di 

manutenzione - Affidamento alla Cidieffe srl – CIG Z2A3522139
Affidamento del servizio in oggetto 793,10 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 13 17/02/2022

Esami agenti di affari in mediazione – Sessione febbraio 2022 –

Affidamento servizio allestimento sala all’Azienda Speciale Centro Servizi 

Promozionali per le Imprese.

Affidamento del servizio in oggetto 1.225,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 14 04/03/2022
Oneri condominiali Condominio SAIA Corpo C-1/2 sede di Oristano – Presa 

d’atto e liquidazione riparto quote preventivo 2022
Presa d’atto e liquidazione 3.784,00 // //

PROVVEDITORATO 15 04/03/2022
Servizi assicurativi della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano – 

Affidamento alla SAMAR srl per il 2° semestre 2022 - CIG ZC7354BF0A

Affidamento e liquidazione del 

servizio in oggetto
5.369,50 (Iva esente) // //

PROVVEDITORATO 16 08/03/2022
Liquidazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP) relativa 

ai passi carrai via Malta 67 e via Mameli 68, Cagliari - anno 2022
Liquidazione COSAP 461,88 // //

 DIRITTO ANNUALE 17 18/03/2022

Diritto annuale 2020 – Compensazioni fra Camere di Commercio per errati 

versamenti a favore delle cessate Camera di Oristano e di Cagliari - 

Autorizzazione rimborsi.

Autorizzazione rimborsi 14.196,86 // //

PROVVEDITORATO 18 23/03/2022

Procedura di cessione gratuita di beni mobili (apparecchi telefonici, fax e 

stampanti) di proprietà della Camera di commercio di Cagliari-Oristano a 

enti/organismi di pubblica utilità ai sensi dell’art. 39, comma 13, del DPR 

254/2005

 Cessione gratuita di beni mobili 

Cessione a titolo gratuito 

per un valore 

complessivo di € 

20.084,76

// //

PROVVEDITORATO 19 23/03/2022
Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna in liquidazione – Cessione di 

beni e successiva cancellazione dall’inventario camerale

Cessione di beni e cancellazione 

dall’inventario camerale
100,00 // //

PROVVEDITORATO 20 23/03/2022

Procedura di dismissione di beni mobili di proprietà della Camera di commercio 

(prima tranche: sedie e attrezzature informatiche) – Cancellazione dal libro 

inventari e conferimento all’isola ecologica del Comune di Cagliari

Dismissione di beni mobili 17.823,91 // //

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Determinazioni del Dirigente ad interim dell'Area Servizi di Supporto (Protocollo, gestione documentale e archivio - Provveditorato - Bilancio, contabilità e finanza -

Sanzioni, Contenzioso e Diritto annuale)

                                          1° SEMESTRE 2022

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 
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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Determinazioni del Dirigente ad interim dell'Area Servizi di Supporto (Protocollo, gestione documentale e archivio - Provveditorato - Bilancio, contabilità e finanza -

Sanzioni, Contenzioso e Diritto annuale)

                                          1° SEMESTRE 2022

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 

PROVVEDITORATO 21 23/03/2022

Prestazione del servizio VPN “Virtual Private Network (rete virtuale privata”) 

relativo a n. 57 accessi per il lavoro agile da parte del personale camerale per 

l’anno 2022 - Affidamento incarico alla società in house Infocamere s.c.p.a.

Affidamento del servizio in oggetto
3.835,00 (IVA esclusa)

// //

PROVVEDITORATO 22 31/03/2022

Esami per Responsabili tecnici delle imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali – 

Seconda sessione anno 2022 – Affidamento servizio allestimento sala 

all’Azienda speciale Centro Servizi per le Imprese

Affidamento del servizio in oggetto 1.059,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 23 31/03/2022
Esame ruolo conducenti – Prima sessione aprile 2022 – Affidamento servizio 

allestimento sala all’Azienda Speciale Centro Servizi per le Imprese.
Affidamento del servizio in oggetto 1.240,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 24 31/03/2022

Servizi di ritiro (pick up mail - CIG Z9B2FD7BF2) e di 

affrancatura/prelavorazione (incluse tariffe postali o oneri di lavorazione) della 

corrispondenza e dei pacchi (posta easy basic - CIG ZF32FD7C22) 

–Affidamento a Poste Italiane Spa - Periodo gennaio 2022 – aprile 2023

Affidamento del servizio in oggetto
36.449,00 (IVA

esente)
// //

PROVVEDITORATO 25 31/03/2022

Convenzione con Unioncamere per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra il 

Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere volto alla realizzazione di 

iniziative in materia di controllo e vigilanza del mercato - Fornitura di n. 1 bilancia 

per l’Ufficio Metrico – Ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione mediante Richiesta d’Offerta (n. 2942089) – Affidamento alla 

Trading & Consulting Analyzers srl unipersonale (CIG Z8634EAC25)

Affidamento della fornitura in 

oggetto

650,00 (IVA

esclusa)
// //

PROVVEDITORATO 26 31/03/2022

Servizio di potatura degli arbusti di Bougainvillea sanderiana presenti nel cortile 

della sede camerale di via Malta – Affidamento alla ditta Valentina Murranca – 

CIG Z8435CA45B

Affidamento del servizio in oggetto 320,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 27 11/04/2022 Fornitura di cartucce per plotter - Affidamento diretto alla Sechi Informatica - CIG 

ZC4352022D

Affidamento della fornitura in 

oggetto
532,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 28 11/04/2022
Servizio di manutenzione delle macchine bollatrici per la vidimazione dei registri, 

anno 2022 – Affidamento alla Società Fattori Safest srl. - CIG ZE735BB74B.
Affidamento del servizio in oggetto € 1.680,00 (IVA esclusa) // //

REGOLAZIONE DEL MERCATO 29 13/04/2022
Servizio “carte tachigrafiche on line TACI” - Affidamento incarico alla società in 

house Infocamere s.c.p.a.
Affidamento del servizio in oggetto

3.545,00                          

(di cui 2.745,00 Iva 

inclusa e 800,00 Iva 

esente)

sostituisce det. S.G. N. 59 annullata //

PROVVEDITORATO 30 14/04/2022

Proroga noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per l’Ufficio 

Segreteria della sede di Oristano - Convenzione Consip “Apparecchiature 

multifunzione – Lotto 4”. CIG n. ZA136077D1.

Proroga affidamento del servizio in 

oggetto
1.280,00 (Iva esclusa) // //

PROVVEDITORATO 31 14/04/2022
Condominio SAIA sede di Oristano - Lavori urgenti di rifacimento delle tubature 

fognarie. Preventivo di spesa e riparto delle quote

Preventivo di spesa, riparto delle 

quote, liquidazione e pagamento
1.942,00 // //

DIRITTO ANNUALE 32 21/04/2022
Rimborso all’Unioncamere delle spese sostenute per il servizio di riscossione del 

diritto annuale 2021 mediante F24 – Liquidazione saldo.
Liquidazione saldo. 8.921,46 // //

PROVVEDITORATO 33 21/04/2022

Servizio di prove di laboratorio nell’ambito del programma Unioncamere sulla 

sicurezza e conformità dei prodotti/giocattoli - Affidamento alla PONTLAB Srl 

Uninominale – CIG Z2B3602AE9

Affidamento del servizio in oggetto 6.520,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 34 22/04/2022

Servizio di carico, scarico e trasporto della documentazione relativa ai modelli 

unici di dichiarazione ambientale (MUD) da Padova a Cagliari – Ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante Richiesta d’Offerta 

(n. 2941005) – Affidamento alla I.M.E.T. S.r.l. (CIG Z2935B0986)

Affidamento del servizio in oggetto
1.100,00

(IVA esclusa)
// //

PROVVEDITORATO 35 22/04/2022

Fornitura di una stampante portatile A4 per l’Ufficio metrico – Ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante Richiesta d’Offerta (n. 

2991001) – Affidamento alla World Technology di Luigi Boi (CIG Z8E35F340B).

Affidamento della fornitura in 

oggetto
249,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 36 26/04/2022
Servizio di hosting, manutenzione e assistenza al sistema “Sportello amico” per 

l’anno 2022 – Affidamento alla Ingeco srl – CIG ZB0360F475
Affidamento del servizio in oggetto 1.800,00 (IVA esclusa) // //

DIRITTO ANNUALE 37 28/04/2022

Affidamento alla società Infocamere s.c.p.a. del servizio di mailing via PEC a 

richiesta (S-1PECMA) per il supporto al ravvedimento operoso diritto annuale 

2021

Affidamento del servizio in oggetto 1.090,66 (IVA inclusa) // //

PROVVEDITORATO 38 28/04/2022

Fornitura di un serbatoio per l’Ufficio metrico – Ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione mediante Richiesta d’Offerta (n. 2990547) – 

Affidamento alla Trading & Consulting Analyzers srl unipersonale (CIG 

Z0236124AA)

Affidamento della fornitura in 

oggetto
1.150,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 39 28/04/2022

Fornitura di una pesiera per l’Ufficio metrico - Ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione mediante Richiesta d’Offerta (n. 2996677) – 

Affidamento alla Trading & Consulting Analyzers srl unipersonale (CIG 

ZCE36121CD)

Affidamento della fornitura in 

oggetto
840,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 40 03/05/2022

Affidamento diretto servizio di vigilanza su teleallarme per la sede di Oristano, 

Via Carducci n. 23/25 alla Società Coopservice Scpa - Periodo 1/01/2022 – 

31/12/2022 (CIG ZB6354642D)

Affidamento del servizio in oggetto
630,03

(IVA inclusa)
// //
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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Determinazioni del Dirigente ad interim dell'Area Servizi di Supporto (Protocollo, gestione documentale e archivio - Provveditorato - Bilancio, contabilità e finanza -

Sanzioni, Contenzioso e Diritto annuale)

                                          1° SEMESTRE 2022

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 

PROVVEDITORATO 41 09/05/2022
Acquisto banca dati giuridica – Affidamento alla Arpe Agenzia Rappresentanze 

Professionali Edizioni S.r.l. (CIG Z81360E6CF)

Affidamento della fornitura in 

oggetto

800,00 (IVA al 4% 

esclusa)
// //

PROVVEDITORATO 42 09/05/2022

Servizi di manutenzione, controllo, ricarica/revisione/collaudo, smaltimento degli 

estintori in dotazione nelle sedi camerali di Cagliari e fornitura di n. 4 nuovi 

estintori – Affidamento alla Antincendi Casano S.r.l. – CIG Z44361B103

Affidamento del servizio in oggetto 2.033,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 43 09/05/2022

Esame per l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione (2^ sessione 

del 16 maggio 2022) e esame abilitante all’iscrizione al ruolo conducenti 

(sessione straordinaria del 19 maggio 2022) – Affidamento servizio allestimento 

sala all’Azienda Speciale Centro Servizi per le Imprese

Affidamento del servizio in oggetto 2.115,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 44 18/05/2022

Servizio di pulizie extra canone per la sede camerale di Cagliari – Affidamento 

diretto alla società in-house del sistema camerale TecnoServiceCamere S.c.p.A - 

Autorizzazione di spesa e liquidazione contestuale

Autorizzazione di spesa e 

liquidazione contestuale
330,00 (Iva esente) // //

PROVVEDITORATO 45 23/05/2022

Servizio di brokeraggio assicurativo della Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta 

Galizia Alberto - CIG Z95366D8FC.

Affidamento del servizio in oggetto 1.517,15 // //

PROVVEDITORATO 46 23/05/2022

Servizio di manutenzione piattaforma elevatrice sede di Oristano anno 2022 – 

Affidamento alla società Pilloni Natale Ascensori S.r.l. - CIG Z3E3665B91. Affidamento del servizio in oggetto
499,00 (Iva

esclusa)
// //

PROVVEDITORATO 47 25/05/2022

Servizio di assistenza informatica, hosting e rinnovo domini dei siti camerali e 

incarico di amministratore di sistema per la sede diOristano anno 2021 – 

Autorizzazione di spesa e liquidazione contestuale alla società Consulmedia S.r.l. 

di Oristano (CIG Z03289B39B)

Autorizzazione di spesa e 

liquidazione contestuale

1.802,64 (Iva al 22% 

esclusa)
// //

PROVVEDITORATO 48 25/05/2022

Polizza assicurativa relativa al trasporto dei modelli unici di dichiarazione 

ambientale (MUD) da Padova a Cagliari – Affidamento alla Abacus Intermedia 

s.r.l. – CIG Z29365BBF9

Affidamento del servizio in oggetto 250,00 (Iva esente) // //

PROVVEDITORATO 49 25/05/2022

Fornitura di materiale di cancelleria necessario per il funzionamento degli uffici – 

Ricorso al mercato elettronico mediante trattativa diretta n. 2148171 - 

Affidamento alla ditta Cartaria Val.dy S.r.l. - CIG Z79367BBC5

Affidamento della fornitura in 

oggetto
460,08 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 50 25/05/2022

Proroga noleggio macchine fotocopiatrici multifunzione per la sede di Oristano - 

Convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione – Lotto 3”. CIG n. 

Z5C3665106

Proroga affidamento del servizio in 

oggetto

4.016,00 (più Iva al 

22%)
// //

PROVVEDITORATO 51 01/06/2022

Attività di mediazione D.M. 180/2010 Organismo di Oristano. 

Affidamento copertura assicurativa alla Società Melis Intermediazioni 

S.r.l. di Oristano – CIG n. Z96369B996

Affidamento e liquidazione del 

servizio in oggetto
1.200,00 // //

PROVVEDITORATO 52 01/06/2022

Servizio di guardia giurata e di portierato nella sede camerale del largo C. Felice 

72 a Cagliari, in occasione dell’evento “Archivissima, il Festival e la Notte degli 

archivi” - Affidamento diretto alla ditta La Sicurezza Notturna – CIG 

ZDA3693EBA

Affidamento del servizio in oggetto 108,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 53 09/06/2022

Servizio di supporto, formazione e assistenza per l’adozione di un sistema 

aziendale di gestione della qualità finalizzato all’ottenimento/mantenimento della 

certificazione UNI EN ISO 9001 di processi della Camera di Commercio di 

Cagliari-Oristano – Ricorso al Mercato Elettronico mediante una Richiesta di 

Offerta (RDO).

Ricorso al Mercato Elettronico 

mediante una Richiesta di Offerta 

(RDO)

10.000,00 (IVA inclusa) // //

PROVVEDITORATO 54 09/06/2022
Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna in liquidazione – Cessione di 

beni e successiva cancellazione dall’inventario camerale – Seconda parte
Cessione di beni 100,00 // //

PROVVEDITORATO 55 09/06/2022

Fornitura di una stampante portatile A4 per l’Ufficio metrico tramite il

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Richiesta d’Offerta

n. 2991001), fornitore World Technology di Luigi Boi – Rettifica

determinazione n. 35 del 22 aprile 2022 e liquidazione contestuale (CIG

Z8E35F340B).

Rettifica e liquidazione 303,78 (IVA inclusa)
Rettifica

determinazione n. 35 del 22 aprile 2022 
//

PROVVEDITORATO 56 21/06/2022

Esami per Responsabili tecnici delle imprese iscritte all'Albo Gestori

Ambientali – Terza sessione anno 2022 – Affidamento servizio

allestimento sala all’Azienda speciale Centro Servizi per le imprese.

Affidamento del servizio in oggetto 796,00 (IVA esclusa) // //

PROVVEDITORATO 57 27/06/2022

Servizio di ritiro, trasporto e avvio al recupero e/o smaltimento di toner e 

cartucce obsolete - Affidamento alla Rigenera System s.n.c. di Ivan Spini - CIG 

Z3536E1D88

Affidamento del servizio in oggetto 325,00 (IVA esclusa) // //

SANZIONI 58 27/06/2022

Riscossione coattiva sanzioni amministrative ex L. 689/81 anno 2018 – 2019 - 

2020 irrogate dalla Camera di commercio di Oristano - emissione ruolo oggetto 

della fornitura nr. 3036 del 06.06.2022

Emissione ruolo ordinario coattivo

50.966,00 (di cui 

3.754,24 a favore della 

Camera)

// //

PROVVEDITORATO 59 27/06/2022

Fornitura e montaggio di tende e mantovane per il primo piano della sede 

camerale del largo C. Felice n.72, Cagliari – Determina a contrarre e 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta AB Tende di 

Andrea Borrelli – CIG Z8036B6601

Affidamento della fornitura in 

oggetto
2.092,12 (IVA inclusa) // //

PROVVEDITORATO 60 27/06/2022

Adesione all’Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione 

dietro presentazione di fuel card per gli autoveicoli di servizio - Fornitore KUWAIT 

PETROLEUM ITALIA s.p.a. - CIG principale 8742764516 - CIG derivato CIG 

Z3E36DE230

Adesione Accordo Quadro per 

fornitura servizio in oggetto
5.200,00 // //
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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Determinazioni del Dirigente ad interim dell'Area Servizi di Supporto (Protocollo, gestione documentale e archivio - Provveditorato - Bilancio, contabilità e finanza -

Sanzioni, Contenzioso e Diritto annuale)

                                          1° SEMESTRE 2022

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 

BILANCIO, CONTABILITA' E 

FINANZA
61 28/06/2022

Articolo 1, comma 594, L. n. 160/2019 e articolo 6, comma 14, del D.L. 78/2010 

convertito, con modificazioni dalla L. 122/2010 – Versamento riduzioni di

spesa al bilancio dello Stato – Anno 2022

Versamento riduzioni di

spesa al bilancio dello Stato
657.722,88 // //

SANZIONI, DIRITTO ANNUALE 62 28/06/2022

Rimborso ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle spese per procedure 

esecutive di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 

119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Rimborso ad Agenzia delle entrate-

Riscossione delle spese per 

procedure esecutive

13.492,95 // //

PROVVEDITORATO 63 30/06/2022

Polizze assicurative (annualità giugno 2022 – giugno 2023) - Affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in seguito a indagine di mercato per il 

tramite del broker assicurativo Ditta Galizia Alberto – CIG nn. Z7936F726F, 

ZF536F7285, Z6B36F7390, Z6F36F73A9, Z9B36F73C1, Z3C36F749F.

Affidamento del servizio in oggetto 14.883,00 // //

SANZIONI 64 30/06/2022

Riscossione coattiva sanzioni amministrative ex L. 689/81 anno 2018 irrogate 

dalla Camera di commercio di Cagliari - emissione ruolo oggetto della fornitura 

nr. 3137 del 22.06.2022

Emissione ruolo ordinario coattivo

69.165,22 (di cui  

10.841,16 a favore della 

Camera)

// //

PROVVEDITORATO 65 30/06/2022

Servizio di manutenzione estintori a polvere e estintori Co2. Affidamento alla 

Ditta ISMA di Melis S.r.l. a seguito di trattativa diretta tramite M.E.P.A anno 2022 - 

CIG ZD33665A8C.

Affidamento del servizio in oggetto 512,40 (IVA inclusa) // //


