
Costo Finalità Dettaglio finalità Composizione e criteri di imputazione dei costi Imponibile Importo

1 Collaborazioni n. 1 € 22.300,00 € 22.300,00 € 4.906,00 € 27.206,00

2 Collaborazioni n. 1 € 7.450,00 € 7.450,00 € 1.639,00 € 9.089,00

3 Collaborazioni n. 1 € 3.400,00 € 3.400,00 € 748,00 € 4.148,00

4 Collaborazioni n. 1 € 12.300,00 € 12.300,00 € 2.706,00 € 15.006,00

5 Collaborazioni n. 1 € 18.800,00 € 18.800,00 € 4.136,00 € 22.936,00

6 Collaborazioni n. 1 € 2.860,00 € 2.860,00 € 629,20 € 3.489,20

7 Collaborazioni n. 1 € 27.840,00 € 27.840,00 € 6.124,80 € 33.964,80

Progetto “Magnifici archivi” - Quadro economico di dettaglio 
N

. p
ro

g.

Soggetto che 
sostiene il costo U.m. Num.

Prezzo unitario / 
costo orario (nel 

caso di 
personale 

dipendente)

IVA (ove 
prevista - non 

detraibile)

Intervento di 
sistemazione e 
inventariazione

Prestazioni 
professionali di 
terzi

Intervento sull'archivio storico del Comune di Comelico Superiore, comprensivo di: 
depolveratura, descrizione archivistica, informatizzazione delle schede, ordinamento, 
selezione conservativa, inventario, Importo definito come da preventivo della ditta 
Disma (che si allega), risultante il più vantaggioso in termini economici.  Importo 
comprensivo di IVA in quanto non deducibile.

Comune di 
Comelico 
Superiore

Intervento di 
sistemazione e 
inventariazione

Prestazioni 
professionali di 
terzi

Intervento sull'archivio storico del Comune di Lorenzago di Cadore, comprensivo di: 
depolveratura, descrizione archivistica, informatizzazione delle schede, ordinamento, 
selezione conservativa, inventario, Importo definito come da preventivo della ditta 
Disma (che si allega), risultante il più vantaggioso in termini economici.

Comune di 
Lorenzago di 
Cadore

Intervento di 
sistemazione e 
inventariazione

Prestazioni 
professionali di 
terzi

Intervento sull'archivio di deposito del Comune di Lorenzago di Cadore, comprensivo di: 
depolveratura, descrizione archivistica, informatizzazione delle schede, ordinamento, 
selezione conservativa, inventario. Importo definito come da preventivo della ditta 
Disma (che si allega), risultante il più vantaggioso in termini economici.

Comune di 
Lorenzago di 
Cadore

Intervento di 
sistemazione e 
inventariazione

Prestazioni 
professionali di 
terzi

Intervento sull'archivio storico del Comune di S. Pietro di Cadore, comprensivo di: 
depolveratura, descrizione archivistica, informatizzazione delle schede, ordinamento, 
selezione conservativa, inventario, Importo definito come da preventivo della ditta 
Disma (che si allega), risultante il più vantaggioso in termini economici.

Comune di S. 
Pietro di 
Cadore

Intervento di 
sistemazione e 
inventariazione

Prestazioni 
professionali di 
terzi

Intervento sull'archivio storico del Comune di Vigo di Cadore, comprensivo di: 
depolveratura, descrizione archivistica, informatizzazione delle schede, ordinamento, 
selezione conservativa, inventario, Importo definito come da preventivo della ditta 
Disma (che si allega), risultante il più vantaggioso in termini economici.

Comune di 
Vigo di Cadore

Intervento di 
sistemazione e 
inventariazione

Prestazioni 
professionali di 
terzi

Intervento sull'archivio storico della Magnifica Comunità di Cadore, completamento 
inventario Fondo Candidopoli-Coletti, comprensivo di: depolveratura, descrizione 
archivistica, informatizzazione delle schede, ordinamento, selezione conservativa, 
inventario, Importo definito come da preventivo della ditta Disma (che si allega), 
risultante il più vantaggioso in termini economici.

Magnifica 
Comunità di 
Cadore

Intervento di restauro 
conservativo

Prestazioni 
professionali di 
terzi

Intervento sull'archivio storico del Comune di S. Pietro di cadore, comprensivo di: 
documentazione fotografica digitale; depolveratura con pennello a setole morbide o 
aspiratore a potenza controllata; misurazione del ph del supporto cartaceo con phmetro 
a contatto; ove presente, distacco della coperta; controllo della numerazione e 
scucitura; lavaggio delle carte in acqua deionizzata e alcol etilico; deacidificazione con 
idrossido di calcio; risarcimento delle lacune e sutura degli strappi con carta 
giapponese; velature parziali o totali con velo giapponese; ricomposizione dei fascicoli; 
recupero delle coperte originali con tecniche e materiali idonei all'originale; rifacimento 
delle coperte con tecniche e materiali idonei alla riproposizione dell'originale; ricucitura 
dei fascicoli e dei volumi con tecniche e materiali idonei alle caratteristiche dell'originale 
o comunque alle necessità conservative delle opere; riassemblaggio delle coperte al 
blocco delle carte; realizzazione di contenitori per la conservazione, ove necessario, 
con materiali idonei (cartone per la conservazione, carta acid free) e con caratteristiche 
adeguate alle necessità delle opere; documentazione fotografica digitale dopo 
l'intervento.  Importo definito come da preventivo della ditta Studio Crisostomi (che si 
allega), risultante il più vantaggioso in termini economici.

Comune di S. 
Pietro di 
Cadore



8 Beni strumentali Arredi n. 1 € 15.972,00 € 15.972,00 € 3.513,84 € 19.485,84

9 n. 1 € 9.500,00 € 9.500,00 € 2.090,00 € 11.590,00

10 ore 252 € 22,52 € 5.675,04 € 0,00 € 5.675,04

11 ore 130 € 15,25 € 1.982,50 € 0,00 € 1.982,50

12 ore 600 € 21,00 € 12.600,00 € 0,00 € 12.600,00

Acquisizione di 
scaffalature

Acquisizione di n. 3 scaffalature per il riordino ed il deposito della documentazione del 
Fondo Candidopoli-Coletti della Magnifica Comunità di Cadore, rispettivamente con le 
seguenti misure: cm 330x244x40; cm 321x244x40; cm 356x244x40. Importo come da 
preventivo della ditta D'Incà (che si allega), risultante il più vantaggioso in termini 
economici.

Magnifica 
Comunità di 
Cadore

Digitalizzazione e 
messa in rete 
materiale

Spese di 
promozione e 
comunicazione

Gestione sito 
internet, 
comunicazione 
multimediale, 
video e 
piattaforme 
digitali

Interventi di informatizzazione dell’inventario di ogni archivio; creazione di un sito 
internet dedicato per la consultazione online degli inventari; previsione di una parte di 
digitalizzazione del materiale per la fruizione online; altre azioni di valorizzazione del 
materiale archivistico per la conoscenza del territorio (mappe storiche); azioni di 
comunicazione e di divulgazione dirette a raggiungere un’ampia parte della popolazione 
di riferimento. Importo come da preventivo della ditta Disma (che si allega) risultante il 
più vantaggioso in termini economici. Questa voce di spesa sarà sostenuta dall'Ente 
Capofila (Comune di Comelico Superiore), il quale provvederà ai relativi affidamenti 
professionali. Al momento del pagamento del compenso alla ditta affidataria, gli altri 
Partner corrisponderanno all'Ente Capofila la quota di propria competenza, pari ad 1/5 
(un quinto) dell'importo corrispondente alla presente voce.

Comune di 
Comelico 
Superiore

Costi per il personale 
dipendente 
assegnato al progetto

Personale 
dipendente 
(strutturato)

Personale a 
tempo 
indeterminato

Costi lordi sostenuti dal Comune di Comelico Superiore per le prestazioni del personale 
dipendente (presumibilmente n. 1 dipendente) che verrà assegnato al progetto 
mediante apposito ordine di servizio. In particolare, i dipendenti assegnati avranno, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti: esecuzione degli adempimenti 
per le pratiche relative agli affidamenti professionali e alle altre pratiche correlate; 
collaborazione con gli addetti delle ditte esecutrici dei lavori e affiancamento agli stessi 
per l'accesso ai locali; collaborazione nello sfoglio dei documenti e nello spostamento 
e/o trasloco temporaneo in altri locali adiacenti di parte o di tutto il materiale 
documentale nonché per le altre necessità derivanti dagli interventi; messa a 
disposizione di locali, uffici e materiali necessari per le azioni progettuali; 
intermediazione fra Partner e Fondazione a titolo di intermediario unico, come 
rappresentante dell'Ente Capofila; coordinamento di tutte le azioni progettuali; 
coordinamento ed effettuazione delle pratiche relative alla rendicontazioni intermedia 
e/o finale del progetto e alla redazione delle relazioni di progetto; altri compiti legati alle 
azioni progettuali.

Comune di 
Comelico 
Superiore

Costi per il personale 
dipendente 
assegnato al progetto

Personale 
dipendente 
(strutturato)

Personale a 
tempo 
indeterminato

Costi lordi sostenuti dal Comune di Lorenzago di Cadore per le prestazioni del 
personale dipendente (presumibilmente n. 1 dipendente) che verrà assegnato al 
progetto mediante apposito ordine di servizio. In particolare, i dipendenti assegnati 
avranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti: esecuzione degli 
adempimenti per le pratiche relative agli affidamenti professionali e alle altre pratiche 
correlate; collaborazione con gli addetti delle ditte esecutrici dei lavori e affiancamento 
agli stessi per l'accesso ai locali; collaborazione nello sfoglio dei documenti e nello 
spostamento e/o trasloco temporaneo in altri locali adiacenti di parte o di tutto il 
materiale documentale nonché per le altre necessità derivanti dagli interventi; messa a 
disposizione di locali, uffici e materiali necessari per le azioni progettuali;altri compiti 
legati alle azioni progettuali.

Comune di 
Lorenzago di 
Cadore

Costi per il personale 
dipendente 
assegnato al progetto

Personale 
dipendente 
(strutturato)

Personale a 
tempo 
indeterminato

Costi lordi sostenuti dal Comune di S. Pietro di Cadore per le prestazioni del personale 
dipendente (presumibilmente n. 3 dipendenti, date la tipologia e la consistenza degli 
interventi sul proprio archivio) che verrà assegnato al progetto mediante apposito 
ordine di servizio. In particolare, i dipendenti assegnati avranno, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, i seguenti compiti: esecuzione degli adempimenti per le pratiche 
relative agli affidamenti professionali e alle altre pratiche correlate; collaborazione con 
gli addetti delle ditte esecutrici dei lavori e affiancamento agli stessi per l'accesso ai 
locali; collaborazione nello sfoglio dei documenti e nello spostamento e/o trasloco 
temporaneo in altri locali adiacenti di parte o di tutto il materiale documentale nonché 
per le altre necessità derivanti dagli interventi; messa a disposizione di locali, uffici e 
materiali necessari per le azioni progettuali;altri compiti legati alle azioni progettuali.

Comune di S. 
Pietro di 
Cadore



13 ore 190 € 20,00 € 3.800,00 € 0,00 € 3.800,00

14 ore 136 € 14,76 € 2.007,36 € 0,00 € 2.007,36

15 Utenze n. 1 € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00

16 Utenze n. 1 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00

17 Utenze n. 1 € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.500,00

Costi per il personale 
dipendente 
assegnato al progetto

Personale 
dipendente 
(strutturato)

Personale a 
tempo 
indeterminato

Costi lordi sostenuti dal Comune di Vigo di Cadore per le prestazioni del personale 
dipendente  (presumibilmente n. 1 dipendente) che verrà assegnato al progetto 
mediante apposito ordine di servizio. In particolare, i dipendenti assegnati avranno, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti: esecuzione degli adempimenti 
per le pratiche relative agli affidamenti professionali e alle altre pratiche correlate; 
collaborazione con gli addetti delle ditte esecutrici dei lavori e affiancamento agli stessi 
per l'accesso ai locali; collaborazione nello sfoglio dei documenti e nello spostamento 
e/o trasloco temporaneo in altri locali adiacenti di parte o di tutto il materiale 
documentale nonché per le altre necessità derivanti dagli interventi; messa a 
disposizione di locali, uffici e materiali necessari per le azioni progettuali;altri compiti 
legati alle azioni progettuali.

Comune di 
Vigo di Cadore

Costi per il personale 
dipendente 
assegnato al progetto

Personale 
dipendente 
(strutturato)

Personale a 
tempo 
indeterminato

Costi lordi sostenuti dalla Magnifica Comunità di Cadore per le prestazioni del 
personale dipendente (presumibilmente n. 1 dipendente) che verrà assegnato al 
progetto mediante apposito ordine di servizio. In particolare, i dipendenti assegnati 
avranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti: esecuzione degli 
adempimenti per le pratiche relative agli affidamenti professionali e alle altre pratiche 
correlate; collaborazione con gli addetti delle ditte esecutrici dei lavori e affiancamento 
agli stessi per l'accesso ai locali; collaborazione nello sfoglio dei documenti e nello 
spostamento e/o trasloco temporaneo in altri locali adiacenti di parte o di tutto il 
materiale documentale nonché per le altre necessità derivanti dagli interventi; messa a 
disposizione di locali, uffici e materiali necessari per le azioni progettuali;altri compiti 
legati alle azioni progettuali.

Magnifica 
Comunità di 
Cadore

Oneri generali di 
struttura

Spese generali di 
funzionamento

Oneri generali di struttura che il Comune di Comelico Superiore dovrà sostenere per 
l'attuazione del progetto, relativamente al funzionamento della sede municipale, ove si 
svolgeranno le attività di gestione del progetto da parte del personale dipendente 
assegnato; nello specifico: utenze relative all'utilizzo di corrente elettrica, riscaldamento, 
spese telefoniche, internet, acqua, etc., spese di pulizia dei locali e relativi 
materiali/forniture, altre spese generali. Importo stimato, calcolato sulla base del monte-
ore del personale dipendente assegnato al progetto e sulla media dei costi di struttura 
dei locali che saranno utilizzati nelle azioni progettuali. Importi già comprensivi di IVA 
ove previsti.

Comune di 
Comelico 
Superiore

Oneri generali di 
struttura

Spese generali di 
funzionamento

Oneri generali di struttura che il Comune di Lorenzago di Cadore dovrà sostenere per 
l'attuazione del progetto, relativamente al funzionamento della sede municipale, ove si 
svolgeranno le attività di gestione del progetto da parte del personale dipendente 
assegnato; nello specifico: utenze relative all'utilizzo di corrente elettrica, riscaldamento, 
spese telefoniche, internet, acqua, etc., spese di pulizia dei locali e relativi 
materiali/forniture, altre spese generali. Importo stimato, calcolato sulla base del monte-
ore del personale dipendente assegnato al progetto e sulla media dei costi di struttura 
dei locali che saranno utilizzati nelle azioni progettuali. Importi già comprensivi di IVA 
ove previsti.

Comune di 
Lorenzago di 
Cadore

Oneri generali di 
struttura

Spese generali di 
funzionamento

Oneri generali di struttura che il Comune di S. Pietro di Cadore dovrà sostenere per 
l'attuazione del progetto, relativamente al funzionamento della sede municipale, ove si 
svolgeranno le attività di gestione del progetto da parte del personale dipendente 
assegnato; nello specifico: utenze relative all'utilizzo di corrente elettrica, riscaldamento, 
spese telefoniche, internet, acqua, etc., spese di pulizia dei locali e relativi 
materiali/forniture, altre spese generali. Importo stimato, calcolato sulla base del monte-
ore del personale dipendente assegnato al progetto e sulla media dei costi di struttura 
dei locali che saranno utilizzati nelle azioni progettuali. Importi già comprensivi di IVA 
ove previsti.

Comune di S. 
Pietro di 
Cadore



18 Utenze n. 1 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00

19 Utenze n. 1 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00

20 Beni strumentali n. 1 € 527,17 € 527,17 € 115,98 € 643,15

21 Beni strumentali n. 1 € 527,17 € 527,17 € 115,98 € 643,15

22 Beni strumentali n. 1 € 527,17 € 527,17 € 115,98 € 643,15

23 Beni strumentali n. 1 € 527,17 € 527,17 € 115,98 € 643,15

24 Beni strumentali n. 1 € 527,17 € 527,17 € 115,98 € 643,15

25 Beni strumentali n. 1 € 285,00 € 285,00 € 62,70 € 347,70

26 Cancelleria n. 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00

27 Cancelleria n. 1 € 400,00 € 400,00 € 88,00 € 488,00

Oneri generali di 
struttura

Spese generali di 
funzionamento

Oneri generali di struttura che il Comune di Vigo di Cadore dovrà sostenere per 
l'attuazione del progetto, relativamente al funzionamento della sede municipale, ove si 
svolgeranno le attività di gestione del progetto da parte del personale dipendente 
assegnato; nello specifico: utenze relative all'utilizzo di corrente elettrica, riscaldamento, 
spese telefoniche, internet, acqua, etc., spese di pulizia dei locali e relativi 
materiali/forniture, altre spese generali. Importo stimato, calcolato sulla base del monte-
ore del personale dipendente assegnato al progetto e sulla media dei costi di struttura 
dei locali che saranno utilizzati nelle azioni progettuali. Importi già comprensivi di IVA 
ove previsti.

Comune di 
Vigo di Cadore

Oneri generali di 
struttura

Spese generali di 
funzionamento

Oneri generali di struttura che la Magnifica Comunità di Cadore dovrà sostenere per 
l'attuazione del progetto, relativamente al funzionamento della sede municipale, ove si 
svolgeranno le attività di gestione del progetto da parte del personale dipendente 
assegnato; nello specifico: utenze relative all'utilizzo di corrente elettrica, riscaldamento, 
spese telefoniche, internet, acqua, etc., spese di pulizia dei locali e relativi 
materiali/forniture, altre spese generali. Importo stimato, calcolato sulla base del monte-
ore del personale dipendente assegnato al progetto e sulla media dei costi di struttura 
dei locali che saranno utilizzati nelle azioni progettuali. Importi già comprensivi di IVA 
ove previsti.

Magnifica 
Comunità di 
Cadore

Acquisizione 
datalogger

Altre 
attrezzature

Acquisizione sistema di registrazione dei dati microambientali (datalogger) nei depositi 
di archivio Comune di Comelico Superiore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Comelico 
Superiore

Acquisizione 
datalogger

Altre 
attrezzature

Acquisizione sistema di registrazione dei dati microambientali (datalogger) nei depositi 
di archivio Lorenzago di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Lorenzago di 
Cadore

Acquisizione 
datalogger

Altre 
attrezzature

Acquisizione sistema di registrazione dei dati microambientali (datalogger) nei depositi 
di archivio Comune di S. Pietro di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di S. 
Pietro di 
Cadore

Acquisizione 
datalogger

Altre 
attrezzature

Acquisizione sistema di registrazione dei dati microambientali (datalogger) nei depositi 
di archivio Comune di Vigo di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Vigo di Cadore

Acquisizione 
datalogger

Altre 
attrezzature

Acquisizione sistema di registrazione dei dati microambientali (datalogger) nei depositi 
di archivio Magnifica Comunità di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Magnifica 
Comunità di 
Cadore

Acquisizione 
deumidificatore

Altre 
attrezzature

Acquisizione deumidificatore per l'abbattimento del tasso di umidità dell'aria, allo scopo 
della perfetta conservazione dei documenti. L'acquisizione verrà effettuata mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
San Pietro di 
Cadore

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di materiale di consumo (carta, inchiostro, cancelleria varia, 
etc.) per il Comune di Comelico Superiore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Comelico 
Superiore

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di materiale di consumo (carta, inchiostro, cancelleria varia, 
etc.) per il Comune di Lorenzago di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate 
mediante piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), 
pertanto non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Lorenzago di 
Cadore



28 Cancelleria n. 1 € 200,00 € 200,00 € 44,00 € 244,00

29 Cancelleria n. 1 € 200,00 € 200,00 € 44,00 € 244,00

30 Cancelleria n. 1 € 200,00 € 200,00 € 44,00 € 244,00

31 Cancelleria n. 400 € 2,75 € 1.100,00 € 242,00 € 1.342,00

32 Cancelleria n. 400 € 2,75 € 1.100,00 € 242,00 € 1.342,00

33 Cancelleria n. 1200 € 2,75 € 3.300,00 € 726,00 € 4.026,00

34 Cancelleria n. 400 € 2,75 € 1.100,00 € 242,00 € 1.342,00

TOTALE PROGETTO € 199.235,19

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di materiale di consumo (carta, inchiostro, cancelleria varia, 
etc.) per il Comune di S. Pietro di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di S. 
Pietro di 
Cadore

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di materiale di consumo (carta, inchiostro, cancelleria varia, 
etc.) per il Comune di Vigo di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Vigo di Cadore

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di materiale di consumo (carta, inchiostro, cancelleria varia, 
etc.) per la Magnifica Comunità. Le acquisizioni verranno effettuate mediante 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto 
non è possibile in questa sede presentare un relativo preventivo.

Magnifica 
Comunità di 
Cadore

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di faldoni per il ricondizionamento del materiale per il Comune 
di Comelico Superiore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto non è possibile 
in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Comelico 
Superiore

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di faldoni per il ricondizionamento del materiale per il Comune 
di Lorenzago di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto non è possibile 
in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Lorenzago di 
Cadore

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di faldoni per il ricondizionamento del materiale per il Comune 
di S. Pietro di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto non è possibile 
in questa sede presentare un relativo preventivo.

Comune di S. 
Pietro di 
Cadore

Acquisizione 
materiale di consumo

Materiale di 
consumo

Stima per l'acquisizione di faldoni per il ricondizionamento del materiale per il Comune 
di Vigo di Cadore. Le acquisizioni verranno effettuate mediante piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), pertanto non è possibile in questa 
sede presentare un relativo preventivo.

Comune di 
Vigo di Cadore
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