
Sannio  Europa S. C. a r. L. - Agenzia per lo sviluppo locale sostenibile - Direzione e coordinamento Provincia di Benevento 

Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento Tel.0824/372300 - Fax 0824/312856 - Sito internet: www.sannioeuropa.it - P.I. 01 228 450 621 
 

 

 

Determinazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 10 febbraio 2020 

Oggetto: attribuzione CIG per servizi rete museale della Provincia di Benevento fino al 

31/03/2020  

 

L’Amministratore Unico,  

VISTO  

 che la Provincia di Benevento con determina n. 418 del 28/12/2018, al fine di garantire 

l’esercizio unitario delle varie attività connesse alla gestione dei diversi siti museali e alla messa 

in rete degli stessi, ha dettato indirizzi per affidare alla società tutti i servizi connessi alla 

gestione delle strutture museali affidati a cooperative esterne e le attività di promozione di tutta 

la rete museale; 

 che con determina del Direttore Generale n. 621 del 05/03/2019 la Provincia ha affidato alla 

società le attività di promozione della rete museale ed il coordinamento delle attività delle varie 

cooperative/cooperative sociali espletate presso i siti del MUSA, PUNTO INFORMATIVO, 

BIBLIOTECA PROVINCIALE, COMPLESSO SANT’ILARIO, BOOKSHOP MUSEO DEL 

SANNIO e servizio di Giardinaggio;  

 la propria determinazione n. 14 del 02/09/2019 con cui si prorogava la gestione dei siti succitati, 

fino al 31 marzo 2020, alle seguenti cooperative: Social Lab76, Ideas, Epsilon, Areca, Mediateur 

e Socrate; 

RITENUTO necessario, per motivi amministrativi, richiedere nuovi smart CIG per l’anno 2020, da 

attribuire ai pagamenti da effettuare ad ogni cooperativa; 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa esposto di assegnare i seguenti CIG: 

 ZC42BDDAB4 Coop. Social Lab 76; 

 ZD22BDDA8E Coop Ideas; 

 Z702BDD2C5 Coop. Epsilon; 

 ZCC2BDDAE6 Coop. Areca; 
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 ZD82BDDA36 Coop. Mediateur; 

 Z902BDDA6A Coop Socrate; 

 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com) 

dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare attuazione a quanto determinato. 

 

Benevento, 10 febbraio 2020 

  


