
N° Provvedimento Data Tipo atto/Provvedimento finale/Oggetto della prestazione CIG Modalità di selezione scelta Scelta del Contraente 

1 Determina A.D. n 100 28/11/2019
Richiesta di preventivo per l'esecuzione di una perizia tecnica da 

effettuarsi sul mezzo icidentato di proprietà della Eco. Lan. S.p.A.
Z8E2AE173F

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando
Walter Di Felice

2 Determina A.D. n 61 19/11/2019
Richiesta di preventivo per la fornitura di n. 30 matassoni di filo ricotto 

da kg 1000 cadauno
Z0E2AB6BAD

Affidamento in economia - 

Cottimo fiduciario

METALLURGICA BRANCHETTI 

S.R.L.

3 Determina A.D. n. 97 24/10/2019

Richiesta di preventivi per l'acquisizione di una polizza assicurativa 

finalizzata alla copertura dei rischi di responsabilità civile per 

amministratori, sindaci, dirigenti ed altri organi aziendali della Eco. Lan. 

S.p.A.

Z8F2A52FED
Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando

AIG EUROPE SA Rappresentanza 

Generale per l Italia 

4 Determina A.D. n.104 08/10/2019

Richiesta di preventivo per pubblicazione proroga termini di ricezione  

offerte relative alla gara telematica per la fornitura di n. 2 sollevatori 

telescopico nuovi di fabbrica CIG. 8022547F34

-
Affidamento in economia - 

Affidamento diretto
VIVENDA SRL

5 Determina A.D. n.81 29/07/2019 Richiesta di preventivo fornitura pezzi di ricambio trituratore Doppstatd ZD0295B0D2
Affidamento in economia - 

Affidamento diretto
Cesaro mac. import s.r.l.

6 Determina A.D. n.53 17/06/2019 Richiesta di preventivo per fornitura di contenitori da 660 litri  ZE228D9FE7
Affidamento in economia - 

Affidamento diretto
EUROSINTEX SRL

7 Determina A.D. n.8 21/01/2019
Proroga contratto affidamento servizio di manutenzione impianti elettrici 

ed apparecchiature ad essi connessi della Eco.Lan. S.p.A. 
- - Ditta Andreoli Gianni 

8 Determina A.D. n.1  03/01/2019
Aggiudicazione procedura di gara indetta ai sensi dell’art.36, comma 2, 

del D.Lgs n.50 del 2016, per la fornitura di n.4 costipatori usati da 5mc
- Procedura di gara -

ECO.LAN. S.P.A. DETERMINE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ANNO 2019

Provvedimenti Organi di indirizzo Politico - Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-

sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 


