
 

 AVVISO 
 DI SEDUTA PUBBLICA PER EFFETTUAZIONE DI SORTEGGIO 
 
 
visto il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione del 
CDA in data 08.01.2013; 
 
richiamato l’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di beni e servizi in 
economia prot. 731 del 20.03.2013 pubblicato sul sito web della Società in data 22.03.2013 che 
prevedeva come termine di presentazione delle manifestazioni di interesse delle ditte il 22.04.2013; 
 
dato atto che si rende necessario procedere al cottimo fiducuario mediante affidamento diretto per il 
servizio di elaborazione grafica, stampa e spedizione delle fatture e altri documenti per la 
Società Acque del Basso Livenza S.p.A. (01 luglio 2013 – 30 novembre 2013) – CIG 
ZC309E4E4F per la presunta spesa di € 39.370,00; 
 
considerato che il cottimo di cui sopra può essere ascritto alla categoria 17.3 dell’elenco degli 
operatori economici di beni e servizi in economia denominata “servizi di stampa e postalizzazione 
bollette esazione consumi”; 
  
 
 RENDE NOTO 

 
 

che in data 23.05.2013 alle ore 8.00 si procederà al sorteggio pubblico in forma anonima presso la 
Sede di questa Società di n. 1 soggetto che ha manifestato interesse ad essere incluso nella categoria 
17.3 di cui all’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici di beni e servizi in 
economia sopracitato per la scelta di quello da invitare al cottimo fiduciario mediante affidamento 
diretto per il servizio di elaborazione grafica, stampa e spedizione delle fatture e altri documenti per la 
Società Acque del Basso Livenza S.p.A. (01 luglio 2013 – 30 novembre 2013) CIG ZC309E4E4F per la 
presunta spesa di € 39.370,00. 
 
 
Annone Veneto, Lì 21.05.2013 
 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Geom. Francesco Salvador 

Acque del Basso Livenza S.p.A. - Tel 0422 760020 - Fax 0422 769974 
E-mail: info@acquedelbassolivenza.it - www.acquedelbassolivenza.it - Pec:info@pec.acquedelbassolivenza.it 

Sede Legale: Viale Trieste, 11 - 30020 Annone Veneto (VE) - Codice fiscale e Partita IVA 002044730279 
N° Iscr. Registro Imprese di Venezia 002044730279 - R.E.A. VE N° 107029 - Capitale Sociale € 2.270.492,00 


