
Direzione Generale della Protezione Civile

Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione

L.R. 3/1989, art. 17 - Bando 2019. ALLEGATO 2  ELENCO BENEFICIARI VOCE DI SPESA A.2) Dispositivi NFC

Allegato alla Det. n. 241-6761 del 22/7/2019

N. E. Settore Nome Organizzazione prot.

 preventivi 

presentati per 

la voce A.2 - 

NFC- (100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria 

(100%)

 importo del 

contributo erogabile 

(90% o massimale) 

13 I Li.V.A.S. 5886

189,00                    

Il preventivo non è valutabile in 

quanto non indica il requisito NFC 

e nenache il sistema operativo 

Android 6 o superiore. 0 -                              

30 I A.V.P.C. Uri 5394

305,00              

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, requisiti del 

dispositivo NFC presenti nel 

preventivo. 

305 200,00                        

32 I L.A.Vo.C. 6061

199,90              

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, requisiti del 

dispositivo NFC presenti nel 

preventivo. 

199,9 179,91                        



N. E. Settore Nome Organizzazione prot.

 preventivi 

presentati per 

la voce A.2 - 

NFC- (100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria 

(100%)

 importo del 

contributo erogabile 

(90% o massimale) 

37 I ProCiv Arci Assemini 5957

189,90              

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, requisiti del 

dispositivo NFC presenti nel 

preventivo. 

189,9 170,91                        

45 I A.V.P.C. Arbus 6068

269,40              

Il preventivo indica i requisiti ma 

non riporta il numero e la data e 

non indicala denominazione del 

venditore, partita iva e sede. Non 

indica neanche il destinatario della 

proposta. La documentazione non 

è valutabile. 0 -                              

48 I A.V.P.C. Alta Gallura 5960

305,00                    

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, requisiti del 

dispositivo NFC presenti nel 

preventivo. 

305 200,00                        

53 I
Misericordia Villanova 

Monteleone
6129

239,00              

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, requisiti del 

dispositivo NFC presenti nel 

preventivo. 

239 200,00                        

102 I
Nucleo Prot. Civile 

Atzara
5952

229,00              

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, requisiti del 

dispositivo NFC presenti nel 

preventivo. 
229 200,00                        



N. E. Settore Nome Organizzazione prot.

 preventivi 

presentati per 

la voce A.2 - 

NFC- (100%) 

Esito istruttoria 

importo 

ammissibile 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria 

(100%)

 importo del 

contributo erogabile 

(90% o massimale) 

114 I
Associazione Volontari 

P. C. Sardara
5801

240,00              

preventivo regolare, data 

preventivo regolare, requisiti del 

dispositivo NFC presenti nel 

preventivo. 

240 200,00                        

136 I
VAB Sinnai – Sarda 

Ambiente
5836

327,81              

Non ammissibile in quanto il 

preventivo non indica il sistema 

operativo Android ed in più si 

riferisce all'acquisto di tessere e 

card reader non previsti. 0 -                              

1.350,82                     

Il Direttore del Servizio

Stefano Campesi

F.TO


