
DATA Natura Della Spesa 

(Contract/Grant)

CIG Oggetto Della Spesa Nome Del Beneficiario Ammontare in 

Euro 

Ammontare in 

valuta locale

Modalità Di Selezione CF/P.IVA Responsabile del 

Procedimento 

(RUP)

04/06/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

Z0828ABCB3 Realizzazione e stampa:

650 borse con le seguenti 

caratteristiche: cotone 

bianco di dimensione 

30*40cm; 3 loghi + 1 

disegno; utilizzo di 4 colori

The Collection 

Advertising

Euro 2.350,00 Affidamento diretto 

con richiesta di tre 

preventivi 

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

29/05/2019 Contratto di fornitura in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

Z8528BCF96 Acquisto di 2 visori 

OCULUS GO che 

permettano all’utente di 

vedere correttamente i video 

3D realizzati dalla societa 

impersive. I visori sono stati 

consegnati all'ufficio II di 

AICS Roma

Impersive Euro 438,00 Affidamento diretto 

L’acquisto è stato 

effettuato direttamente 

dalla società 

IMPERSIVE che ha 

realizzato i video 3D e 

che ha accesso a prezzi 

favorevoli con il 

rivenditore. 

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

2019

AID 11202 

Comunicazione e visibilita della attivita della Cooperazione Italiana in Sudan 

CUP H89B17000000001 

(aggiornato a 8 giugno 2019)



23/05/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

Z54287DC43 Realizzazione di una 

campagna radiofonica in 

occasione della Giornata 

Internazionale per 

l'eliminazione della fistola 

ostetrica secondo le seguenti 

caratteristiche: 

Durata: 22 maggio 2019 al 

28 maggio 2019

Trasmissione giornaliera: 12 

volte al giorno dalle 7 am 

alle 2 am 

Numero di spots: 84 

Luogo: Stato di Khartoum, 

Gedaref, Kassala, Port Sudan

Radio Al Mihan 106.6 

FM

471,00 EUR 

secondo 

Inforeuro 

(http://ec.europa.e

u/budget/graphs/i

nforeuro.html)

24.948,00  Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

23/05/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

Z54288A738 800 brochures 21*21 cm per 

la sede AICS KHARTOUM 

250 brochures 21*21cm per 

l’ufficio AICS BANGUI

250 brochures per l’ ufficio 

AICS YAOUNDE

The Collection 

Advertising

Euro 2.350,00 Affidamento diretto 

con richiesta di tre 

preventivi 

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

22/05/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

Z742887CDC 4 roll up con logo AICS per 

le sedi periferiche di RCA – 

Cameron/Ciad – Eritrea ela 

sede centrale Sudan

The Collection 

Advertising

220,00 Euro Affidamento diretto 

con richiesta di tre 

preventivi 

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto



19/05/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

ZC22872C03 2 targhe 45*25 cm con logo 

AICS;

2 bandiere da esterno (IT e 

EU) di dimensione  1.50 x 

2.25 m

1 bandiera EU da interno  di 

dimensione  0.80 x 1.80 m

The Collection 

Advertising

Euro 372,00 Affidamento diretto 

con richiesta di tre 

preventivi 

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

25/04/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

Z9E2807E2D Stampa di : 250 stickers 

dimensione 9*9 cm; 250 

stickers dimensione 12*3 

cm; 250 stickers dimensione 

16*6 cm; 250 stickers 

 dimensione 15*15 cm;100 

stickers dimensione 60*20 

cm

The Collection 

Advertising

Euro 310,00 Affidamento diretto 

alla ditta che realizzo la 

targa per la sede 

regionale AICS 

Khartoum

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

14/04/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

Pubblicazione di una 

Manifestazione di Interesse 

su tre quotidiani locali: Al 

Siha; Sudani; Sudan Vision

Al Siha; Sudani; Sudan 

Vision

4.762 SDG per 

ogni qutodiano

Affidamento diretto 

con richiesta di tre 

preventivi 

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

01/04/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

ZF527D2C07 Stampa di: 1 roll up 

dimensione 2m*085cm; 

 600 stickers 10*10cm con 

4 differenti messaggi; 500 

brochure A4 a tre facciate 

per l'International Health 

Day

The Collection 

Advertising

Euro 400,00 Affidamento diretto 

con richiesta di tre 

preventivi 

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto



04/03/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZAB275C668 Contratto di prestazione 

d'opera intellettuale - 

Community Theatre for 

Sustainable Development

Ibtihal Elniema A. 

Mustafa 

Euro 900.00 PRAG - Single tender 

procedure

ID number 1010 

– 1345 -219

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

01/03/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z0B275C66C Realizzazione dell’attività 

Community Theatre for 

Sustainable Development

Teatro Nazionale 

Sudanese

Euro 1.500,00 PRAG - Single tender 

procedure

Nessun n. di 

registrazione in 

quanto ente 

istituito nel 1959

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

01/03/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z00275C666 Realizzazione dell’attività 

Community Theatre for 

Sustainable Development

PAV Euro 7.400,00 PRAG - Single tender 

procedure

7958661006 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

13/02/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z2E2726838 Servizio della 

organizzazione Baladna for 

Development  per la 

realizzazione di un evento 

sportivo nell’ area Mayo 

Mandella il 25 febbraio 

2019 che promuova lo sport 

come motore di 

aggregazione e inclusione 

sociale, strumento di 

prevenzione e promozione 

della salute, priorità 

settoriali della CI in Sudan

Baladna for 

Development   

Euro 1.115,00 PRAG - Single tender 

procedure

TNO.4276A 

and 20181865/م

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto



10/02/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z6A26FC529 250 brochure (opuscoli) di 

20 facciate; A4; 170 gr 

pagine interne; 200 gr 

copertina; colore matt;  

250 brochure (opuscoli)  di 

24 facciate; A4; 170 gr 

pagine interne; 200 gr 

copertina; colore matt con 

scrittura facilitata per le 

persone con disabilita'.

SAWAH for 

Advertising & Hotel 

Services Co Ltd

Euro 2.315,00 PRAG - Single tender 

procedure

12202 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

07/01/2019 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZB5278C6D9 250 calendari dimensione 

A4 con foto e copertina 

rigida;  

200 Calendari da muro 

dimensione 70*100

The Collection 

Advertising

Euro 2.415,00 PRAG - Single tender 

procedure

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

DATA Natura Della Spesa 

(Contract/Grant)

CIG Oggetto Della Spesa Nome Del Beneficiario Ammontare in 

Euro 

Ammontare in 

valuta locale

Modalità Di Selezione CF/P.IVA Responsabile del 

Procedimento 

(RUP)

16/12/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZB92662301 30 pannelli fotografici di 

dimensione 70*100 cm con 

uno spessore di 5mm e con 

logo AICS

The Collection 

Advertising, 

Euro 363,60 Affidamento diretto 

con richista di tre 

preventivi 

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

05/12/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z522638604 2 rollups dimensione 

2m*0.80cm da realizzare 

nell’ ambito della Giornata 

Internazionale dei Disabili 

che verrà celebrata il 12 

dicembre 2018 presso 

l’Università di Khartoum

The Collection 

Advertising, 

Euro 100,00 Affidamento diretto 

con richista di tre 

preventivi 

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

2018



28/11/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z2A260EC48 1 targa con logo AICS 

60*40 cm Uffcio AICS 

Bangui-RCA

The collection 

Advertising 

Euro 70,00 PRAG - Single tender 

procedure

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

26/11/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZAB25F50F0

CUP 

H39H17000010001 

del programma AID 

11010

CIG ZE125F4FCE

Allestimento e 

organizzazione della mostra 

“Popoli del Lago Ciad - Una 

crisi vista dall’interno” da 

realizzarsi a Roma dal 29 

novembre 2018 al 13 

gennaio 2019 presso il 

Museo delle Civiltà - Museo 

Preistorico Etnografico 

"Luigi Pigorini" e 

realizzazione di 15 pannelli 

e 1 locandina

MIRUS Euro 4.136.07 di 

cui 

Euro 1,000,00 su 

AID 11010

Euro 3.136,07 su 

AID 11202 

PRAG - Single tender 

procedure

01944740685 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

20/11/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z6026386D9 Realizzazione di 4 disegni 

per valorizzare il tema della 

corretta nutrizione in linea 

con SDG 3 “Assicurare la 

salute e il benessere per tutti 

e per tutte le età” in linea 

con il ruolo svolo dall’Italia 

in qualità di Donor 

Convener nel processo 

onusiano del Scaling Up 

Mutamam Ahmed 

Eltijani Mohammed 

30.000,00 SDG PRAG - Single tender 

procedure

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

11/11/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZAE25F52BA Organizzazione di 

Campagna Nutrizionale 

della sede AICS Khartoum 

nell' ambito della  III 

Settimana della Cucina 

Italiana nel Mondo in linea 

con il ruolo svolo dall’Italia 

in qualità di Donor 

Convener nel processo 

onusiano del Scaling Up 

Nutrition programme 

Zoe Media Integrated 

Solutions Co

Euro 6.823,00 PRAG - Single tender 

procedure

110015524500 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto



15/10/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

ZC1255B8E9 100 zainetti neri con logo 

AICS per orfanotrofio di dar 

EL Mustakbel a supporto 

dell' avvita socio-educativa 

TADMEEN AID 11113

The Collection 

Advertising

Euro 750,00 Affidamento diretto 

con richista di tre 

preventivi 

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

28/09/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZB92638653 Disegno per valorizzare il 

diritto alla salute e il 

raggiungimento del SDG 3 

“Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte 

le età” che verrà stampato su 

delle borse bianche 

dimensione 40*40 cm e un 

murales di 27 metri quadri 

che raffigura gli SDGs e i 

settori di intervento di AICS 

Khartoum

Mr. Mutamam Ahmed 

Eltijani Mohammed 

52.500,00 SDG PRAG - Single tender 

procedure

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

26/09/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZA6252026C Realizzazione di un video di 

grafica animata della durata 

massima di 1 minuto e 30 

secondi per dare adeguata 

visibilità alle attività di 

AICS Khartoum nel settore 

salute e wash/igiene.

Alaa Ali Mohamed 

Abdelsatir

Euro 800.00 PRAG - Single tender 

procedure

ID number 

1190-0544-564

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

09/09/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z74249329D Attivita teatrali nell' ambito 

dell'attivita' "Promoting 

positive key messages on 

AICS main sectors (Health, 

WASH, Gender, and 

Environment) through 

educational and cultural 

activities for schoolchildren 

in Mayo"

Hope Euro 18,210,00 PRAG - Single tender 

procedure

P03005027 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto



02/09/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z0324C50A7 Visibility boards Sawah for Advertising 

& Hotel Services Co Ltd

Euro 8.205,27 PRAG - Single tender 

procedure

12202 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

08/08/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZDA249FD9C 4 bandiere da esterno 

dimensione 1.50m * 2.25m e 

4 bandiere da interno 

dimensione 0.80m *1.80m 

per la sede AICS di 

Khartoum e AICS di Bangui

The Collection 

Advertising

Euro 433.36  PRAG - Single tender 

procedure

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

31/07/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z442499282 500 brochures dimensione 

20 cm*20 cm 

1 roll-up dimensione 

1m*0.80cm per evento 

presso l'Istituto Comboni di 

Khartoum per diffusione 

SDGs 6 - 8 agosto 2018

The Collection 

Advertising

Euro 320,00 Affidamento diretto 

con richista di tre 

preventivi 

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

30/07/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z51249FB00 Organisation of the 

International Conference on 

promoting an established 

protocol and updated 

recommendations on   the 

Infant and Young Child 

Nutrition in Sudan

Nutrition Department of 

the Federal Ministry of 

Health 

annullato PRAG - Single tender 

procedure

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto



28/06/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z2B240E2EE Pagamento SIAE per diritti 

di autore - Video 

SIAE Euro 158,60 #VALORE! IT 00987061009 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

10/05/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z2023842E4 500 notebook della 

dimensione di 21*15 cm con 

logo 

Zoe Media Integrated 

Solutions Co

12.336SDG PRAG - Single tender 

procedure

110015524500 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

10/04/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZF23468B7 600 zainetti bianchi con 

lacci colorati per bambini 

con logo AICS e Scuola 

Comboniana e scritta “Be 

kind; Eat Well; Study Hard” 

The Collection 

Advertising

Euro 1.900,00 PRAG - Single tender 

procedure

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

04/03/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z5322B9E62 Realization and post 

production of 4 Video 3D – 

360 – Backstage – 2D of the 

Italian Cooperation 

Activities in Sudan 

IMPERSIVE Euro 19.500,00 PRAG - Single tender 

procedure

4329580239 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto



13/03/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z2B22BF1BA Realizzazione di un breve 

spot video della durata di 

3/5 minuti volto a 

rappresentare le le attività 

della Cooperazione Italiana 

in Sudan in particolare nella 

regione di Khartoum

AMA TENCHOLOGYA 88.479,00 SDG PRAG - Single tender 

procedure

95346 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

20/02/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZD822724C4 Manutenzione correttiva, 

adeguativa ed evolutiva dei 

sistemi web

Gebsoftware SRL Euro 2.684,00 

IVA inclusa

PRAG - Single tender 

procedure

10476571004 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

20/02/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZCE22CF84E Realizzazione della Giornata 

Internazionale della donna 

2018

ZOE MEDIA 

INTEGRATED 

SOLUTIONS CO

Euro 8.080,00 PRAG - Single tender 

procedure

110015524500 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

28/01/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZF0225353C Due bandiere da esterno 

dimensione 1.50m * 2.25m e 

3 bandiere da interno 

dimensione 0.80m *1.80m e 

4 aste reggi bandiera.

The Collection 

Advertising

Euro 397,12  PRAG - Single tender 

procedure

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto



25/01/2018 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZF32253510 Realizzare e stampare 500 

folders A3+ con logo AICS.

The Collection 

Advertising

Euro 290,00 Affidamento diretto 

con richista di tre 

preventivi 

12422 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

04/12/2017 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG ZC92249B93 Stampare 3 roll up delle 

dimensioni 200*80 cm con 

logo AICS n linea con il 

ruolo svolo dall’Italia in 

qualità di Donor Convener 

nel processo onusiano del 

Scaling Up Nutrition 

programme

ZOE MEDIA 

INTEGRATED 

SOLUTIONS CO

PRAG - Single tender 

procedure

110015524500 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

23/11/2017 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z162249B5F Organizzazione di 

Campagna Nutrizionale - 

Street Food 2017 - della 

sede AICS Khartoum nell' 

ambito della  II Settimana 

della Cucina Italiana nel 

Mondo in linea con il ruolo 

svolo dall’Italia in qualità di 

Donor Convener nel 

processo onusiano del 

Scaling Up Nutrition 

programme 

ZOE MEDIA 

INTEGRATED 

SOLUTIONS CO

SDG 120.450 PRAG - Single tender 

procedure

110015524500 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

23/11/2017 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG 7D2249AB3 Beve spot video della durata 

di 3/5 minuti volto a 

rappresentare le giornate 

dello Street Food 2017 in 

linea con il ruolo svolo 

dall’Italia in qualità di 

Donor Convener nel 

processo onusiano del 

Scaling Up Nutrition 

programme

Quantum Computer 

Co.Ltd

SDG 6.950 PRAG - Single tender 

procedure

Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto

2017



19/11/2017 Contratto di servizio in 

conformita al decreto 

n.192 del 2 novembre 

2017 che prevede per gli 

interventi di cooperazione 

allo sviluppo 

l'applicazione della 

versione piu aggiornata 

delle PRAG

CIG Z122249A4B Materiale di visibilita per la 

campagna nutrizionale - 

Street Food 2017 in linea 

con il ruolo svolo dall’Italia 

in qualità di Donor 

Convener nel processo 

onusiano del Scaling Up 

Nutrition programme

ZOE MEDIA 

INTEGRATED 

SOLUTIONS CO

SDG 12.450 PRAG - Single tender 

procedure

110015524500 Il Titolare della 

Sede

Vincenzo 

Racalbuto


