DENOMINAZIONE ENTE _ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI RIMINI_ - C.F. __82007650409__
Contratti di forniture, beni e servizi
Anno 2021
Dati aggiornati al 31 dicembre 2021
CIG

Codice Fiscale

Denominazione

Codice
Identificativo
Gara rilasciato
dall’Autorità. Nel
caso in cui non
sussista l’obbligo
di acquisizione del
CIG, il campo
deve essere
ugualmente
compilato con il
valore
0000000000 (dieci
zeri)

Codice fiscale della Stazione
Denominazione della Stazione Appaltante
Appaltante responsabile del
responsabile del procedimento di scelta del
procedimento di scelta del
contraente
contraente

0000000000

82007650409

0000000000

82007650409

0000000000

82007650409

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI
RIMINI
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI
RIMINI
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI
RIMINI

Oggetto

Procedura di scelta del contraente Elenco operatori invitati a presentare offerte

Aggiudicatario

Importo di
aggiudicazione

Data Inizio

Data Ultimazione

Somme liquidate
(al netto dell'IVA)

Oggetto della procedura di scelta del contraente

AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo
complessivo, al
Importo di
Data di
lordo degli oneri di
aggiudicazione al
ultimazione
sicurezza e delle
lordo degli oneri di
lavori, servizi o ritenute operate per
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente,
sicurezza, e delle
forniture (va
legge e al netto
Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di
Data di
quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle
ritenute da operare
indicata solo se dell’IVA, delle
scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati:
effettivo inizio
procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati:
per legge (tra cui le
conseguita, nel
somme liquidate
codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in
lavori, servizi o
codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con
ritenute per gli oneri
qual caso potrà dalla stazione
associazione con altri soggetti
forniture
altri soggetti
previdenziali nel
coincidere con
appaltante
caso di incarichi a
quella
annualmente, da
liberi professionisti)
contrattualmente aggiornare di anno
e al netto dell’IVA
prevista)
in anno fino alla
conclusione del
contratto

AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA

SI

PCAGRM69A67H294G - STUDIO CONSULENZA GLORIAMARIA PACI;
PTRMGH83D44C357H - AVV. MARGHERITA PATRIGNANI;

PTRMGH83D44C357H - AVV. MARGHERITA PATRIGNANI;

€

2.800,00

22/06/21

22/06/22

€ 2.912,00

CONSULENTE PER LA PRIVACY

SI

PCAGRM69A67H294G - STUDIO CONSULENZA GLORIAMARIA PACI;

PCAGRM69A67H294G - STUDIO CONSULENZA GLORIAMARIA
PACI;

€

1.000,00

23/06/21

23/06/23

€ 1.040,00

GESTORE QUOTE D'ISCRIZIONE SISTEMA
PAGOPA

SI

06092371001 - ITALRISCOSSIONI srl

06092371001 - ITALRISCOSSIONI srl

€

900,00

29/01/21

31/12/21

€ 1.064,74
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