
1/2013 07/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario assistenza e manutenzione fax laser 150,00€                    

2/2013 07/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario manutenzione estintori 510,00€                    

3/2013 08/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura buste con finestra, logo AC Varese e logo posta target basic 950,00€                    

4/2013 10/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura toner ricostruiti per stampanti 195,00€                    

5/2013 11/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura cancelleria 63,00€                       

6/2013 18/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario manutenzione impianti elevatori anno 2013 2.595,26€                 

7/2013 19/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario rimozione scritte vandaliche 200,00€                    

8/2013 23/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura stampante HP LJ PRO P1606DN 150,00€                    

9/2013 23/01/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario materiale di cancelleria 56,92€                       

10/2013 05/02/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario
incarico Responsabile Servizio di prevenzione e protezione - D.Lgs. 
626/99

700,00€                    

11/2013 05/02/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario
servizio di assistenza e prestazione di servizi per adempimenti in materia 
di amministrazione del personale

1.800,00€                 

12/2013 08/02/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura toner ricostruiti per stampanti 460,00€                    

13/2013 25/02/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura centralino smartGate e telefoni 4.263,00€                 

14/2013 05/03/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura coppe sportive 840,00€                    

15/2013 06/03/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario verifica opere da realizzare per riconsegna locali di Tradate via Volta 10 264,60€                    

16/2013 18/03/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario carta fotocopie formato A4 513,60€                    

17/2013 25/03/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura toner ricostruiti per stampanti 441,00€                    

18/2013 26/03/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura 24.500 borse shopping in TNT 17.787,00€               

19/2013 29/03/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura coppe sportive 1.870,00€                 

20/2013 29/03/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura apparati e servizi I.C.T. - NOLEGGIO 4.780,00€                 

21/2013 02/04/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura scatole cartone cm. 60 X 40 X 40 
 ordine  rifiutato da 
fornitore 

22/2013 03/04/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario materiale di consumo scanner avision av 186+ (gommini sfogliatore) 77,00€                       

23/2013 10/04/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura scatole cartone cm. 60 X 40 X 40 66,00€                       

24/2013 17/04/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura stampante HP LJ PRO P1606DN 164,00€                    

25/2013 22/04/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura stampati - inviti per premiazione 150,00€                    

26/2013 23/04/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario inserzione su elenco abbonati PAGINE BIANCHE 4.415,00€                 

Oggetto 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE Procedura di scelta del contraente
Importo al netto 
dell’IVAdata



27/2013 30/04/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura rinfresco in occasione premiazione soci sportivi 600,00€                    

28/2013 30/04/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario intervento su ascensore piccolo con sostituzione quadro di manovra 8.500,00€                 

29/2013 02/05/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura 250.000 ticket banda magnetica per posteggi 3.650,00€                 

30/2013 04/05/2013
cancellazione da inventario per rottamazione beni momili 
completamente ammortizzati

N.D.

31/2013 07/05/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario aggiudicazione definitiva dornitura 24.500 borse shopping in TNT 9.678,51€                 

32/2013 07/05/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario servizio fotografico premiazione soci sportivi 220,00€                    

33/2013 09/05/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura toner ricostruiti per stampanti 369,00€                    

34/2013 31/05/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura buste con finestra, logo AC Varese e logo posta target basic 1.400,00€                 

35/2013 31/05/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura energia elettrica 34.000,00€               

36/2013 18/06/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario indizione trattativa per affidamento verifica periodica impianto di terra

37/2013 29/06/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario aggiudicazione verifica periodica impianto di terra a bassa tensione

38/2013 05/07/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario eleborazione e invio telematico 770 2012 200,00€                    

39/2013 05/07/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario sostituzione fotocellula e pulsantiera 350,00€                    

40/2013 05/07/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario provviste di vestiario a personale con funzioni di commesso 330,00€                    

41/2013 08/07/20123 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura toner ricostruiti per stampanti 360,00€                    

42/2013 13/07/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario
intervento su ascensori sede con sostituzione pattini cabina e fune 
limitatore di velocità

1.100,00€                 

43/2013 09/09/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario stampa ricevute/fatture fiscali 480,00€                    

44/2013 13/09/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura toner ricostruiti per stampanti 503,50€                    

45/2013 13/09/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario toner rigenerato stampante laser LEXMARK E460 120,00€                    

46/2013 23/09/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario cancelleria 215,01€                    

47/2013 15/10/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura 250.000 ticket banda magnetica per posteggi  €                 3.650,00 

48/2013 23/10/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura PERSONAL COMPUTER E VIDEO  €                    872,00 

49/2013 23/10/2013 riclassificazioni al Budget 2013  N.D. 

50/2013 13/11/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario fornitura toner ricostruiti per stampanti  €                    228,00 

51/2013 20/11/2013 Affidamento in economia – cottimo fiduciario TONER ORIGINALI PER STAMPANTE HP LJP1606DN  €                      89,34 

240,00€                    
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