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 F.L.A.G.- 

  

 

AVVISI DI PUBBLICAZIONE POST GARA  
 

Si avvisa che la procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16, a seguito di fase 
preventiva per manifestazione d’interesse, - “AZIONE 1.B.3 - fornitura di dispositivi 
antinquinamento realizzati in Materiale assorbente realizzato al 100% da fonti rinnovabili 
eccedenti, dotati di autorizzazione ministeriale per l'utilizzo in mare – CUP G66G17000350009 
– CIG: Z7823DE363  è stata aggiudicata alla ditta ESSEDI con sede in Strada Statale 126 Km 95- 
Zona Industriale PIP  09036 Guspini – VS - Italy  -  essedi_srl@pec.it – P.I. 01515190922 con 
l’importo di € 26.754,10, iva esclusa. 

 
********************************************************************* 
 
Si avvisa che la procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 – RIF. RDO 

N.1950057 e RDO N. 1952838- trattativa diretta n. 511576-  nell’ambito dell’ AZIONE 2.A.1. del 
PAL  “realizzazione di due educational tour ed un evento di promozione del prodotto ittico e 
del sistema delle tonnare fisse – CUP G66G17000350009 – CIG:ZD523809C9 è stata 
aggiudicata alla ditta TEMPO REALE S.R.L. con sede in VIA GAETANO DAITA,42- 90149 Palermo 
p.i. 05067550821 con l’importo di € 26.850,00 iva esclusa. 

 
********************************************************************* 
 
Si avvisa che la procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/16 – RIF. RDO 

N.2036831-  realizzazione di n. 8 eventi complessivi di cui 4 iniziative di promozione del 
pescato e n. 4 seminari formativi/informativi – AZIONE 1.B.4. Iniziative di educazione 
alimentare e promozione del prodotto ittico locale CUP G66G17000350009 –  CIG: 
Z1324A571F è stata aggiudicata alla ditta  ADA COMUNICAZIONE SRL con sede in via 
G.Ameglio n. 19 p.i. 04983290828 per l’importo di € 30.000,00 iva esclusa. 

 
******************************************************************* 

 
FAVIGNANA 5 SETTEMBRE 2018 

 

              Il Direttore del GAC 

                f.to ( Pietro La Porta)  
 


