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DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

57, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006;           

ITALIA NORD OVEST LOTTO 1 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
2.634.119,44 N.750.C1.CONT.LOTTO 1.15.12/2511 del 21/12/2015

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

57, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006;           

ITALIA NORD OVEST LOTTO 1 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
4.892.432,84 N.750.C1.CONT.LOTTO 1.16.04-09/818A del  30/03/2016

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;           

ITALIA NORD OVEST LOTTO 1 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
2.408.695,01 N.750.C1.CONT.LOTTO 1.16.10-12/2238  del  29/09/2016

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

57, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006;           

ITALIA NORD EST LOTTO 2 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
2.572.976,35 N.750.C1.CONT.LOTTO 2.16.01-04/22649  del  28/12/2015

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

57, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006;           

ITALIA NORD EST LOTTO 2 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
2.896.269,12 N.750.C1.CONT.LOTTO 2.16.05-09/1122A  del  27/04/2016

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;           

ITALIA NORD EST LOTTO 2 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
1.698.981,20 N.750.C1.CONT.LOTTO 2.16.10-12/2242A  del  28/09/2016

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

57, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006;           

ITALIA CENTRO LOTTO 3 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
3.607.728,20 N.750.C1.CONT.LOTTO 3,16.01/04.2647 del 28/12/2015

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

57, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006;           

ITALIA CENTRO LOTTO 3 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
4.485.076,78 N.750.C1.CONT.LOTTO 3,16.05/09.1121A del 27/04/2016

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;          

ITALIA CENTRO LOTTO 3 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
2.669.102,07 N.750.C1.CONT.LOTTO 3,16.10/12.2239 del 29/09/2016

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

57, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006;           

ITALIA SUD E ISOLE LOTTO 4 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
2.664.681,89 N.750.C1.CONT.LOTTO 4,16.1-4/2650 del 28/12/2015

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

57, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/2006;           

ITALIA SUD E ISOLE LOTTO 4 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
3.251.390,16 N.750.C1.CONT.LOTTO 4,16.5-9/1120A del 27/04/2016

DA
SCELTA DEL CONTRAENTE ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016;          

ITALIA SUD E ISOLE LOTTO 4 

AFFIDAMENTO  SERV. DI MENSA
1.978.219,30 N.750.C1.CONT.LOTTO 4,16.10.12/2237A del 28/09/2016

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

ATTREZZATURA SANITARIA PER LE 

ESIGENZE DELLA POLIZIA DI 

STATO

€ 5.072,62  

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Acquisto accessori per strumentazione 

analitica per le esigenze sanitarie 

della Polizia di Stato

€ 6.710,00  

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
ATTREZZATURE PER FISIOTERAPIA 

PER ESIGENZE POLIZIA DI STATO

€ 2.775,50  

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

apparecchiatura per ambulatorio di 

fisioterapia per le esigenze sanitarie 

della Polizia di Stato

€ 3.538,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
MATERIALE SANITARIO PER 

ESIGENZE POLIZIA DI STATO

€ 1.449,36

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

fornitura apparecchiatura per diatermia 

da contatto per le esigenze sanitarie 

della Polizia di Stato

€ 12.261,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

fornitura dermatoscopio portatile per le 

esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 1.342,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura sistema diagnostico per 

esecuzione VES per le sigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 8.784,00

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

Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria
Provvedimenti

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

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

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



DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Analizzatori per il calcolo della 

composizione della massa corporea 

per le esigenze sanitarie della Polizia 

di Stato

€ 25.000,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Audiometro per le esigenze mediche 

della Polizia di Stato

€ 3.490,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di soluzione disinfettante per 

le esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 39.150,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura autorefrattometro per le 

esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 7.800,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Fornitura spirometro per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 16.200,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Fornitura guanti per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 39.600,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Fornitura mascherine per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 4.500,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di bilance pesapersone e 

palloni rianimatori per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 12.300,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Forrnitura di cassette di pronto 

soccorso e reintegro pacchi per le 

esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 39.844,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Assistenza apparecchiatura 

gascromatografia e spettometria di 

massa per le esigenze sanitarie della 

Polizia di Stato

€ 16.911,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Fornitura laser per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 38.000,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura videodermatoscopio per le 

esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 18.500,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Forniture di mascherini facciali 

pieghevoli filtranti per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 39.675,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di mascherine chirurgiche 

con visiera a tre strati per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 5.100,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di barelle spinali e forbici di 

robin per le esigenze sanitarie della 

Polizia di Stato

€ 4.194,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di camici monouso per le 

esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 15.200,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di frigoriferi per farmaci per 

le esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 17.279,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di cosi di formazione a 

distanza per i medici della Polizia di 

Stato

€ 17.000,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di lampade e otoscopi per le 

esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 7.400,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di apparecchiature per 

fisioterapia per le esigenze sanitarie 

della Polizia di Stato

€ 39.500,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Forniura di apparecchiature oculistiche 

per le esigenze sanitarie della Polizia 

di Stato

€ 11.280,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di borse di pronto soccorso 

per auto e kit reintegro per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 39.999,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Fornitura di multimetro per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 13.979,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Fornitura di soluzione disinfettante

€ 9.338,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Fornitura di spirometri per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 21.957,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di sfigmomanometri per le 

esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 3.742,00



DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di elettrocardiografi portatili 

per le esigenze sanitarie della Polizia 

di Stato

€ 18.416,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi

Fornitura di stufa ad esiccazione per le 

esigenze sanitarie della Polizia di 

Stato

€ 1.084,00

DA
Scelta del contraente per l'affidamento lavori, 

forniture e servizi
Fornitura figorifero per le esigenze 

sanitarie della Polizia di Stato

€ 2.925,00


