
 
 

Gruppo di Azione Locale COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA 
via Manzoni, 10 – 07047 THIESI (SS) 

Tel. 079 8870054 fax 079 8870056 email: gal.logudorogoceano@gmail.com sito web: www.gallogudorogoceano.it 

Aggiornamento al 31 DICEMBRE 2013 

Elenco Operatori Economici per l’affidamento in economia di servizi forniture ai sensi dell’

art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 

Approvato con determinazione del 02 gennaio 2014 del Direttore Tecnico del Gal 

Domande ammesse 

Fornitore sede Categorie* 

PINNA GAVINO THIESI 7-9-33 

CARRU GIOVANNI BITTI 13-26-30-32-34-42 

FRANZ COMMERCIALE DI FABRIZIO BIANCHI  QUARTU SANT’ELENA 5 

TIBURTINA SRL ROMA Conferma requisiti 

VINCENZI SERENA CAGLIARI 15-16-19-26-27-28-29-

32-34-38-42 

EMME 4 SRL CAGLIARI 7-9-16-17-18-19-26-33-

43 

CAMERA WORK SRL IESI (AN) 19-32-33-34-37-42-43 

MAG-JLT MILANO 36 

AEG ASSICURAZIONE  ROMA 6 

INSER SPA TRENTO 36 

KAIROS SNC PORTOTORRES 7/33 

*6) segnaletica ambientale e di sicurezza e strumenti per la sicurezza (es. estintori); 

7) lavori di riproduzione, stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati con tecnologia audiovisiva;  

9) materiale di comunicazione, inclusi gadget e simili; 

15) consulenza ed assistenza tecnica, organizzativa, finanziaria, amministrativa o contabile; 

16) organizzazione di eventi; 

17) catering; 

18) noleggio e allestimento di sale per conferenze, riunioni, mostre e simili; 

19) lavori di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione da nastro, nei casi in cui 

l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;) 

 25) polizze fideiussorie; 

26) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni nazionali ed 

internazionali; 

30) pubblicazioni istituzionali, incluse le pubblicazioni relative a bandi di gara e simili; 

32) servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in forma scritta,          
audiovisiva e via internet; 
 33) lavori di grafica; 
 34) campagne informative o di comunicazione; 
 35) assistenza informatica su hardware, software, siti web, reti, etc.; 
36) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e simili; 
 37) consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa; 
 38) servizi di natura intellettuale in genere; 
 42) beni e servizi per la promozione e valorizzazione dei prodotti locali derivanti dalle produzioni 
agroalimentari e artigiane del territorio del GAL Logudoro Goceano, siano essi necessari per la 
partecipazione a fiere, eventi, ed altro; 
 43) fornitura e servizi vari non espressamente classificati. 

02 GENNAIO 2014        F.to il Direttore 

         Dott. Giuseppe Sotgiu 


