TIPOLOGIA
APPALTO

TIPOLOGIA
PROCEDURA

TIPOLOGIA
PROVVEDIMENTO

NUMERO DATA

DESCRIZIONE APPALTO

CIG

DATA CIG

Eventi e Manifestazioni periodiche finalizzate alla
diffusione
FORNITURE

Affi da mento
di retto

DECRETO
DIRETTORIALE

studenti
243

e

divulgazione

delle

attività degli

presso l’Ateneo Sannita”- Affidamento

15/03/2018 diretto alla Società in nome Collettivo “Grafiche Z9E22CA3CB
Iuorio” , avente sede legale in Benevento, Via
Gaetano Rummo, n. 37/39, C. F. e P. IVA

15/03/2018

01329190621.
Affidamento diretto al Società a Responsabilità
Limitata P.C., Ristorante “Boda de Ciondro”, con
sede legale in Benevento, Via Mellusi 72, 82100,
Partita IVA: 017006300629, ai sensi dell’articolo 36,
FORNITURE

Affi da mento
di retto

DECRETO
DIRETTORIALE

484

comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18
28/05/2018 aprile 2016, n. 50, per la organizzazione di un

Z5E23C36C7

28/05/2018

Z4C250910A

25/09/2018

ZD324F341A

18/09/2018

31/10/2018 Gaetano Rummo, n. 37/39, C. F. e P. IVA
Z1D258DDCB
01329190621. – Fornitura di materiale tipografico per

30/10/2018

servizio coffee break, per un numero di circa 50
persone, nell’ambito della Giornata della Memoria,
dedicata a tutte le vittime dei reati, che si svolgerà il
giorno 29 maggio 2018, presso il Teatro di San
Vittorino, in Benevento, alla Via Tenente Pellegrini
Organizzazione e la realizzazione di un servizio di
“Coffee Break”, per un numero di circa 70 persone,

FORNITURE

Affi da mento
di retto

DECRETO
DIRETTORIALE

775

per il saluto di accoglienza e di benvenuto degli
illustri ospiti che interverranno al Convegno di
24/09/2018
rilevanza culturale dal titolo “Politica, situazioni e
scelte: il discorso di Aldo Moro a Benevento”, che si
svolgerà presso l’Università degli Studi del Sannio,
il giorno 26 settembre 2018.
Affidamento diretto alla Pubbliprint s.a.s, avente

FORNITURE

Affi da mento
di retto

DECRETO
DIRETTORIALE

768

sede legale in Paupisi (BN, Via Mario de Mennato,
15, C. F. e P. IVA 01329660623 per acquisto
19/09/2018 espositore mostra fotografica nell'ambito del
Convegno dal titolo “Politica, situazioni e scelte: il
discorso di Aldo Moro a Benevento” (Benevento, 26
settembre 2018)
Affidamento diretto attraverso il MePA, come

FORNITURE

Tra tta ti va
DECRETO
Di retta /Me.PA n.
DIRETTORIALE
667941

previsto dalla art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. 50/2016 in
favore della Società in nome Collettivo “Grafiche
Iuorio” , avente sede legale in Benevento, Via
950

il primo evento organizzato nell’ambito della
Manifestazione denominata “Ventennale della
Università degli Studi del Sannio”
Affidamento diretto alla Società a Responsabilità
Limitata P.C., Ristorante “Boda de Ciondro”, con
sede legale in Benevento, Via Mellusi 72, 82100,
Partita IVA: 01706300629, ai sensi dell’articolo 36,

SERVIZI

Affi da mento
di retto

DECRETO
DIRETTORIALE

comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18
aprile 2016, n. 50, per la organizzazione e la
realizzazione di un servizio di “light lunch buffet”
971

07/11/2018 per un numero di circa 120 persone, per il saluto di
accoglienza e di benvenuto degli illustri ospiti che

Z1725A5F76

07/11/2018

Z1B25AFA79

10/11/2018

interverranno all’evento celebrativo dal titolo
”Ventennale di Unisannio: I 70 anni della
Costituzione della Repubblica Italiana” , che si terrà
il giorno 10 novembre 2018, alle ore 10.00, presso
l'Auditorium Sant’Agostino – Via G. De Nicastro, in
Benevento
Affidamento diretto attraverso il MePA, come
previsto dalla art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. 50/2016 in
favore della Società TEXI s.r.l., avente sede legale in
Benevento, Zona Industriale, Contrada Pezzapiana,
Trattativa
SERVIZI

DECRETO
Diretta/Me.PA n.
DIRETTORIALE
679171

988

09/11/2018

P. IVA 01433680624 -Servizio di fornitura di
apparecchiature audio video la fornitura di beni e di
servizi per l’allestimento di due Mostre
multimediali, consistenti in Service audio/video,
Predisposizione del materiale multimediali,
Realizzazione di contenuti audio e video con voce
narrante su testi concordati. (Evento Ventennale
Unisannio, 10/11/2018)

