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DA Affidamento in economia - affidamento diretto
Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di caffetteria ordinaria e 

coffee break per eventi 2° sem 2018
                          2.227,72 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S. -  oggettistica di rappresentanza                           4.440,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S. -  targhe per Sacrario Caduti della 

Polizia di Stato
                             427,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S. -  oggettistica di rappresentanza - 

ombrelli e penne personalizzate
                          2.598,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S - acquisto di fiori e corone per 

esigenze istituzionali di rappresentanza
                             468,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S - lavaggio tovagliati di 

rappresentanza
                             439,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S. -  oggettistica di rappresentanza                           3.969,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S. -  oggettistica di rappresentanza- 

gomme personalizzate
                             244,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di caffetteria ordinaria 

Capo della Polizia e Dirig. Sup.
                             809,42 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S - Biglietti Treno per ospite 

cerimonia giuramento 108 Commissari
                             318,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S - Fornitura materiale vario per 

cerimonia giuramento 1° corso V.Comm. 4° ciclo
                             805,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S. -  oggettistica di rappresentanza                           1.199,97 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Art. 23 lett. d del D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati

Scuola Superiore di Polizia -
Provvedimenti - 2 semestre 2019

Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni

Art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 - Scelta del contraenete per l'affidamento lavori, forniture e servizi

Art. 23 lett. c del D.Lgs. 33/2013 - Concorsi e prove selettive per assunzione personale
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Art. 23 lett. d del D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati
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DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -nuovi distintivi 

in velcro per Commissari
                          1.204,38 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -alamari tondi in 

stoffa e spille in metallo per 109° Corso Comm.
                          1.891,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -camicie divisa 

ordinaria maschile tg 38
                          1.708,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -acquisto 

alamari in canutiglia dorata per il 14° Corso Medici
                             603,90 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezzature ed 

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio 

facchinaggio   1 sem  2019

                    30.705,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezzature ed 

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio 

smaltimento rifiuti ingombranti

                       3.172,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezzature ed 

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio 

lavanderia 2019

                    15.237,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezzature ed 

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio 

facchinaggio   2 sem  2019

                    32.391,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezzature ed 

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio 

raccolta trasporto e smaltimento rifiuti speciali

                       4.270,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezzature ed 

effetti letterecci per gli organismi della P. di S. - servizio svuotameto 

locali interrati trasporto e smaltimento rifiuti 

                       5.490,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezzature ed 

effetti letterecci per gli organismi della P. di S. - servizio svuotameto 

locali interrati trasporto e smaltimento rifiuti 

                    19.239,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezz. ed effetti 

letterecci per gli organismi della P. di S. - serv. svuotameto locali 

interrati ex falegnameria, trasporto e smalt. rifiuti 

                       9.089,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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Art. 23 lett. d del D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati
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Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni
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DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 

Spese per noleggio e trasporto di mobili e arredi, attrezzature ed 

effetti letterecci per gli organismi della P. di S. - servizio facchinaggio   

2 sem  2019-integrazione quinto d'obbligo

                       6.478,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia -servizio 

di job profile per funz. 108° commissari
                       1.098,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto materiale di cancelleria per esigenze didattiche
                          623,18 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto carta in risme per fotocopie per esigenze didattiche e 

funzionamento

                       1.405,44 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - servizio 

di spedizione di materiale didattico
                       1.042,71 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto toner per stampanti e art. cancelleria  per esigenze legate 

alla didattica

                       2.202,28 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto simulacri di armi per addestramento e didattica
                       6.634,36 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto articoli di cancelleria esigenze legate alla didattica
                          866,24 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto batterie e caricabatterie esigenze legate alla didattica
                       1.269,17 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Sostituzione lampade telecamere A. Masone  
                       2.342,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto di n.  2 notebook ASUS per la gestione software
                       6.309,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

riparazione Plotter in uso al Portale
                       1.761,07 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia -

acquisto di n. 4 monitor led 28" per esigenze didattiche
                       1.092,88 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - sistema 

archiviazione dati per apple  
                       2.376,56 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

aggiornamento softaware gestione e riparazione telecamenra Bosch 

A. Parisi

                       4.477,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto materiale elettronico per il Portale 
                          847,11 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

acquisto HDD per l'Ufficio Tecnico
                       1.073,11 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto n. 1 server per gestione programmi
                       1.072,38 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquistoradiomicrofoni ed accessori 
                          624,64 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia -

riparazione telefonino in uso al portale  per la gestione del Drone 
                          671,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

materiale elettronico vario
                          138,01 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per medicinali e attrezzature sanitarie- acquisto farmaci ed 

articoli sanitari per la sala Medica SSP
                       2.685,30 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per medicinali e attrezzature sanitarie- noleggio bombole 

ossigeno
                          242,32 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per medicinali e attrezzature sanitarie- acquisto elettrodi per 

defibrillatori
                          186,66 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -riparazione pennoni bandiere 

ammalorati
                       6.588,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese di manutenzione immobili -acquisto materiale di ferramenta 

per casermaggio
                       2.759,35 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -adeguamento normativo e 

funzionale dei locali cucina
                    94.840,13 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese di manutenzione immobili -rinnovo CPI archivio deposito                        1.318,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -adeguamento normativo e 

funzionale dei varchi pedonali della Scuola
                    27.930,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -realizzazione prolunghe per il 

sostituzione vetri con lo stemma araldico iingresso principale
                          359,90 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -realizzazione prolunghe per il 

tavolo riunioni in sala esami
                       1.512,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -sostituzione boiserie atrio ingresso 

principale
                    11.224,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -lavori di riqualificazione locali 

interrati ex falegnameria
                    37.149,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese di manutenzione immobili -lavori di manutenzione ferramenti 

e serrature 
                       4.880,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese di manutenzione immobili -acquisto materiale di ferramenta 

per casermaggio
                       2.903,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie - acquisto carta 

igienica

                          811,91 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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Art. 23 lett. d del D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati

Scuola Superiore di Polizia -
Provvedimenti - 2 semestre 2019

Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni

Art. 23 lett. b del D.Lgs. 33/2013 - Scelta del contraenete per l'affidamento lavori, forniture e servizi

Art. 23 lett. c del D.Lgs. 33/2013 - Concorsi e prove selettive per assunzione personale

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie - acquisto biancheria 
                       6.039,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie - acquisto n. 28 

poltrone in ecopelle bianca

                       5.803,78 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie - acquisto carta 

igienica

                          663,12 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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