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  <metadata>
    <titolo>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano - Pubblicazione legge 
190</titolo>
    <abstract>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di Merano - Pubblicazione 
legge 190; anno rif. 2014, foglio 1</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-02-05</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-02-05</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.meran.eu/azienda-di-soggiorno/atti-
amministrativi/esiti_2014_20150205-1.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
  </metadata>
  <data>
    <lotto>
      <cig>Z2A124AFF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FUOCHI DÂ´ARTIFICIO CAPODANNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00844300283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.E. di Parente Romualdo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844300283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.P.E. di Parente Romualdo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21124DD93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Grafica Guida alla cittÃ  2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631490214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lars di De Angelis Antonio &amp; Co. 
snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>



          <codiceFiscale>01631490214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lars di De Angelis Antonio &amp; Co. 
snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC611A77F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa brochure invernale Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7211BF73A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio secondo totem digitale Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266360219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>apple snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266360219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>apple snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C11BE19C</cig>
      <strutturaProponente>



        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa per materiale d'ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553910217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Druckerei Union</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553910217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Druckerei Union</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A11BE178</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa del listino prezzi 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF311BE121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa della guida alberghi 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </partecipante>



      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B11EB584</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cartelli per Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00570200212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SchÃ¶nweger deSIGN KG &amp; CO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00570200212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SchÃ¶nweger deSIGN KG &amp; CO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E11CD3BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampa catalogo it e ted alberi d'autore Mercatini di 
Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143700227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Litotipografia Alcione s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143700227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Litotipografia Alcione s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>



    <lotto>
      <cig>Z7B11B7063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ILLUMINAZIONE E DECORAZIONE ALBERI MERCATINI DI NATALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623700380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sartini Grandi Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623700380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sartini Grandi Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB11C072C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Grafica per Mercato Meranese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02553440211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Origamo der Gamper Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02553440211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Origamo der Gamper Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF11A7838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio/smontaggio e immagazzinamento casetta 
Infopoint</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>



        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600100214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Holzbau Brida GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600100214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Holzbau Brida GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB111BA81F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Merano Inverno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Press Way Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Press Way Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C11AF553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio totem digitale Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266360219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>apple snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266360219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>apple snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD1164B5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Grafica brochure Inerno Meranese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD411974F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cartellonistica Mercatini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323280212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Blanco snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01323280212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Blanco snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z99113774B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio e smontaggio videosorveglianza mercatini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 



DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL di Locatelli David</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL di Locatelli David</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21183142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio/smontaggio e immagazzinamento casetta 
Infopoint</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF116E703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio/smontaggio e immagazzinamento casetta 
Infopoint</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841164B1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa brochure Inverno Meranese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>



          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC810C2F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Decorazione carro corteo stemma della cittÃ </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02395190214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GÃ¤rtnerei Wielander der Larcher 
Ulrike</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02395190214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GÃ¤rtnerei Wielander der Larcher 
Ulrike</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5516.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6410AE763</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori grafici per Mercatini di Natale Merano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3215.00</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6010BF8D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ufficio stampa progetto Alberi di Natale Merano - collezione 
2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Press Way Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Press Way Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0310D640A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Guida albergi 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0910FE8D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASETTE MERCATINO DELLA FESTA DELLÂ´UVA</oggetto>



      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tischlerei Weiskopf OHG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tischlerei Weiskopf OHG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4259.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB410F4A04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio security Festa dell'Uva 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672660210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS-Security GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02672660210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS-Security GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB910CCD14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Filodiffusione Mercatini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01662000213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>By Oskar-Light KG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01662000213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>By Oskar-Light KG</ragioneSociale>



        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5810D025A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Shoppers Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00669270266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAFFARELLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00669270266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAFFARELLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D10D5770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOQUETTE PER SFILATA DI MODA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02382980213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALCHER MESSEBAU GMBH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382980213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WALCHER MESSEBAU GMBH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9410BF921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>



      </strutturaProponente>
      <oggetto>Strategia social Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343030010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madeincima di Andrea Cima Serniotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343030010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madeincima di Andrea Cima Serniotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1105347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Illuminazione casette mercatini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337980219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elektro Pfoestl d. Pfoestl Daniel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02337980219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elektro Pfoestl d. Pfoestl Daniel</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4082.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901080435</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori elettrici per Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01142960218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANON GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>



          <codiceFiscale>01142960218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANON GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D10A61BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampati Festa dell'Uva 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553910217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Druckerei Union</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553910217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Druckerei Union</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z091082B51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UFFICIO STAMPA ATTIVITÃ� CONGRESSUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Press Way Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Press Way Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE0F77000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>



        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adattamento newsletter</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610190213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brandnamic GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610190213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brandnamic GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3102ACAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tazze mercatino 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00002003618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Josef MÃ¤ser GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>00002003618</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Josef MÃ¤ser GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>19500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D102CA3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fuochi d'artificio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02804400212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pyrovision snc d. Baldo P. e Obermaier 
H.</ragioneSociale>
        </partecipante>



      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02804400212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pyrovision snc d. Baldo P. e Obermaier 
H.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83102A602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione hardware e aggiornamento software</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02649500218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qbus srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02649500218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qbus srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160FAE68E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio/smontaggio casette Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124010216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rubner Haus AG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124010216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rubner Haus AG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>



    <lotto>
      <cig>Z1B1012DE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Apparecchiature informatiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170810228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDEBRA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170810228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALDEBRA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2337.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0FB12EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Service audio e luci per tre concerti in piazza Terme 
luglio/agosto 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01662000213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>By Oskar-Light KG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01662000213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>By Oskar-Light KG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901077123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PIN PER FESTA DELLÂ´UVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>



        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880940218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAB societÃ  cooperativa sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880940218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAB societÃ  cooperativa sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3597.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z620FB1292</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Service audio e luci per due concerti in centro cittÃ  
luglio/agosto 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01662000213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>By Oskar-Light KG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01662000213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>By Oskar-Light KG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z590FD83A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa brochure Mercatini estiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>



      <importoAggiudicazione>9850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181077708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Grafica stampati Festa dell'Uva 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536590215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>loladesign kommunikations- und mediendesign der duerr 
andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536590215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>loladesign kommunikations- und mediendesign der duerr 
andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621057A81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>elaborazione libro Primavera Meranese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343560205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maurizio Corraini Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01343560205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maurizio Corraini Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1058578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>



      </strutturaProponente>
      <oggetto>Catering giornalisti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777250214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Happystudio </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777250214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Happystudio </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6791.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>6791.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0FD82EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa della brochure MartedÃ¬sera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553910217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Druckerei Union</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553910217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Druckerei Union</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40FCAEE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Mercato Corso LibertÃ </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02553440211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Origamo der Gamper Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>



          <codiceFiscale>02553440211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Origamo der Gamper Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>21500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170F47999</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RELAZIONE TECNICA EVENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02623430218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;M Safety snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02623430218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G&amp;M Safety snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00F0A852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinfresco concerto Pharmacon 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAXIFRAGA KG d. Brunner Markus &amp; 
Co.,</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01621660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAXIFRAGA KG d. Brunner Markus &amp; 
Co.,</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A0EA0EBC</cig>



      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEO meran.eu DE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02365710215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SiMedia GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02365710215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SiMedia GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0EE07E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEO meran.eu IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03796490286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Time2marketing srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03796490286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Time2marketing srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0E9107E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi portale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>ATU67369929</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>tourismusdesign gmbh &amp; co kg</ragioneSociale>



        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>ATU67369929</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>tourismusdesign gmbh &amp; co kg</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z790E82B4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna radio (diverse emittenti) per eventi 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01510300211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SevenPlus snc di Recla G. e F. &amp; 
Co.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01510300211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SevenPlus snc di Recla G. e F. &amp; 
Co.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70EA1F91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Strategia Social Media 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343030010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madeincima di Andrea Cima Serniotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343030010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madeincima di Andrea Cima Serniotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />



      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80E85A47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna stampa QUI MEDIA per eventi 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00853870210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Athesia Druck GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00853870210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Athesia Druck GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40EA06A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa relazione attivita 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00553910217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Druckerei Union</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00553910217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Druckerei Union</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0ED8BD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Elaborazione grafica opuscoli per mercatino (brochure estiva ed 
invernale)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 



DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0EAFC19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampa della piantina pieghevole 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00098380215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia la bodoniana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00098380215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia la bodoniana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>3090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z770E83780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna radio (NBC) per eventi 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00646350215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Noistudio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00646350215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Noistudio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>



      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9147.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0E37B2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di portineria notturna al campeggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536330218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sozialgenossenschaft Albatros</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536330218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sozialgenossenschaft Albatros</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z150DD2DD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Colazione Barcamp SÃ¼dtirol</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAXIFRAGA KG d. Brunner Markus &amp; 
Co.,</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01621660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAXIFRAGA KG d. Brunner Markus &amp; 
Co.,</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>



    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z790E44919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto mercato in Corso LibertÃ </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02553440211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Origamo der Gamper Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02553440211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Origamo der Gamper Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0E2FDF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA PIANTINA PIEGHEVOLE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z690E0E403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Traduzione testi sito in lingua russa</oggetto>



      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02785430212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>associazione Love in the Heart</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02785430212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>associazione Love in the Heart</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00E199B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento CMS meran.eu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343030010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madeincima di Andrea Cima Serniotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343030010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madeincima di Andrea Cima Serniotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140E42608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia al campeggio di Merano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588430213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSU Soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>



        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588430213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSU Soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20774.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20774.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D0E19AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nuove versioni sito meran.eu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10343030010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madeincima di Andrea Cima Serniotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343030010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madeincima di Andrea Cima Serniotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z810E531AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e installazione server per backup</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02649500218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qbus srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02649500218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qbus srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50E2FC06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA PIANTINA 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340E75981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia uffici Azienda di Soggiorno di 
Merano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00762140218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BRILL DI COLASI DEBORAH &amp; CO. 
SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00762140218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BRILL DI COLASI DEBORAH &amp; CO. 
SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>557437361E</cig>
      <strutturaProponente>



        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampa guida di Merano 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00098380215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia la bodoniana</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143700227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Litotipografia Alcione s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368100210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COMMERCIALE BORGOGNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143700227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Litotipografia Alcione s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340DA8EBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto marchio Merano - marketing cittadino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02519210211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sibylle Ueberbacher Marketing &amp; 
Communication</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02519210211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sibylle Ueberbacher Marketing &amp; 
Communication</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>



      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0DDFC74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>risanamento tetto reception campeggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02404640217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dachbau Locher Walter</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02404640217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dachbau Locher Walter</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>4334.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z580E09DBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>grafica calendario mensile eventi 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70DE3FB9</cig>
      <strutturaProponente>



        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Traduzione testi per sito meran.eu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02512660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lekton</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02512660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lekton</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z090D4DFE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>campeggio di Merano - lavori di impiantistica per l'adeguamento 
alle norme con posa di norme con posa di nuove colonnine-erogatori di energia 
con incluse opere complementari per infilaggio nuovi cavi di collegamento al 
quadro elettrico generale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01142960218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANON GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01142960218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANON GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24524.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z790D568F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>campeggio di Merano - realizzazione di una scala esterna per 
l'accesso al vano filtro piscina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>



        <partecipante>
          <codiceFiscale>02756310211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVATION BAU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02756310211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVATION BAU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32032.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0CCE7D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adattamento grafico Guida alla cittÃ  2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01631490214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lars di De Angelis Antonio &amp; Co. 
snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631490214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lars di De Angelis Antonio &amp; Co. 
snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED0D2F945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Immagazzinamento casetta Infopoint</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600100214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Holzbau Brida GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600100214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Holzbau Brida GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>



      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0CF5720</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spettacolo pirotecnico aereo Capodanno a Merano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00958020299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirotecnica Arquatese di Albieri 
Maura</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00958020299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pirotecnica Arquatese di Albieri 
Maura</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0D20B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Decorazione Piazza della Rena - Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02652700218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>urrugreenmonster</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02652700218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>urrugreenmonster</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120D17CA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 



Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Druck Preiliste 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z530D0F72D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spettacolo Laser Capodanno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03806510248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUOVI LA NOTTE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03806510248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUOVI LA NOTTE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD10C731A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di montaggio casetta albero Alessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600100214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Holzbau Brida GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>



        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600100214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Holzbau Brida GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C0C64A1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio e smontaggio illuminazione "Bartenbach" Mercatini di 
Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337980219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elektro Pfoestl d. Pfoestl Daniel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02337980219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elektro Pfoestl d. Pfoestl Daniel</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5432.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0C6445A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampa broschure invernale Mercatini di Natale di 
Merano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00827400219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SÃ¼dtirol Druck OHG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>



      <cig>ZB80CE6BEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nachdruck BroschÃ¼re Weihnachten</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143700227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Litotipografia Alcione s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143700227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Litotipografia Alcione s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3734.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z820C5AEA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>risanamento impianto elettrico reception campeggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454700210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Klotzner HansjÃ¶rg</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454700210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Klotzner HansjÃ¶rg</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1774.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B0CA99A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>supporto tecnico e assistenza al Mercatino di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02657720211</codiceFiscale>



          <ragioneSociale>Show Vision d. Baldo Patrick</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02657720211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Show Vision d. Baldo Patrick</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0C3F715</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Druck der BroschÃ¼re "Meraner Winter"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00098380215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia la bodoniana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00098380215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia la bodoniana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40C404DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Illuminazione n.2 alberi Passeggiata, Piazza della Rena e 
Polveriera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623700380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sartini Grandi Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623700380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sartini Grandi Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />



      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z580C4D761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Videosorveglianza Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL di Locatelli David</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714850219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL di Locatelli David</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F0C621BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza nella gestione del sistema informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02649500218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qbus srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02649500218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Qbus srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F0C3BF48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio e smontaggio illuminazione esterna casette Mercatini di 
Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 



DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02337980219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elektro Pfoestl d. Pfoestl Daniel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02337980219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elektro Pfoestl d. Pfoestl Daniel</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3861.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z480C3C27F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Filodiffusione Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01662000213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>By Oskar-Light KG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01662000213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>By Oskar-Light KG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z670C90B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Druck der BroschÃ¼re HotelfÃ¼hrer 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842170219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lanarepro GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>



      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C0C37C64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura delle recinzioni per la decorazione di Piazza della 
Rena Mercatini di Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536330218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sozialgenossenschaft Albatros</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536330218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sozialgenossenschaft Albatros</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z960C3CAC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Grafische Arbeiten fÃ¼r BroschÃ¼ren</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02759380211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Individuale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0BB6720</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>



      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sicurezza Festa dell'Uva 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672660210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS-Security GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02672660210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS-Security GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00BDEC40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio e trasporto transenne</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02724940214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HANDEL VON BAUMASCHINEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724940214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HANDEL VON BAUMASCHINEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60C119B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio strutture in Piazza della Rena Mercatini di 
Natale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124010216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rubner Haus AG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>



        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124010216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rubner Haus AG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420C11D56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio e smontaggio casette Mercatini di Natale 
Merano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124010216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rubner Haus AG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124010216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rubner Haus AG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740B45543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00197440217</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo di 
Merano</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampati Festa dell'Uva 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00098380215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia la bodoniana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00098380215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>tipografia la bodoniana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>


