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Prot. 654       Unione Valconca, li 4 febbraio 2015 

 

 

        Spett.li Comuni dell'Unione della  

        Valconca 

 

        Gentt.mi sigg.ri Segretari Comunali 

 

        Gent.mi sigg.ri Responsabili d'Area 

 

        e p.c.  

        Gent.mi sigg.ri Sindaci 

 

 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: CUC VaCUC VaCUC VaCUC Valconca. Comunicazione nr. 3lconca. Comunicazione nr. 3lconca. Comunicazione nr. 3lconca. Comunicazione nr. 3////2020202015:“15:“15:“15:“Reinoltro allegato 1 Reinoltro allegato 1 Reinoltro allegato 1 Reinoltro allegato 1 
alla comunicazione CUC 2/2015 e revisione della “comunicazione tipoalla comunicazione CUC 2/2015 e revisione della “comunicazione tipoalla comunicazione CUC 2/2015 e revisione della “comunicazione tipoalla comunicazione CUC 2/2015 e revisione della “comunicazione tipo    di di di di 
attivazione procedure < 40.000 euroattivazione procedure < 40.000 euroattivazione procedure < 40.000 euroattivazione procedure < 40.000 euro”, allegata alla comunicazione CUC ”, allegata alla comunicazione CUC ”, allegata alla comunicazione CUC ”, allegata alla comunicazione CUC 
1/20151/20151/20151/2015    
    
Comunicazione CUC nr. 1/15: prot. 439 del 27/1/2015 
Comunicazione CUC nr. 2/15: prot. 589 del 2/2/2015 
Comunicazione CUC nr.3/15, prot. 654 del 4/2/2015 
 
 
Poiché è stata comunicata l’impossibilità di aprire l’allegato 1 alla comunicazione CUC nr. 2, lo stesso viene 
nuovamente inviato con la presente comunicazione (All. 1). 
 
Inoltre, viene inviata la revisione della comunicazione tipo di attivazione della CUC, per forniture < 40.000 
euro (All. 2), revisione motivata nella comunicazione CUC nr. 2. 
 
 
Si comunica infine, che per rendere più agevole il rapporto Comuni/CUC, è stata creata una pagina 
“Centrale Unica di Committenza” nella home page dell’Unione, ove saranno, tra gli altri, allegate tutte le 
“comunicazioni CUC”, passate e future, così da consentire a tutti i colleghi di poter attingere in tempo reale a 
tutte le comunicazioni loro inviate, di volta in volta, via PEC. 
 
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale necessità di chiarimento e si coglie l'occasione per 
inviare cordiali saluti. 
 
 
                          F.to il Responsabile CUC e Vice Segretario 
                  (Dott. Lorenzo Socci) 


