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prevista

Estremi dei principali documenti 

contenuti nel fascicolo

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

Polizia di Stato
                             385,52 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                           1.011,37 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                           2.046,19 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di guardaroba                                97,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario Spese per i servizi speciali di P.S - piante e addobbi floreali                              795,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato 

rappresentanza
                             118,95 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del personale della 

P.di S. acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiale 

ginnico

                             579,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA

Spese per i servizi di pulizia degli uffici, reparti ed istituti di 

istruzione della Polizia di Stato                                                                     

Contratto gen - dic 2015

                       95.770,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per i servizi di pulizia degli uffici, reparti ed istituti di 

istruzione della Polizia di Stato- Disinfestazione e derattizzazione 

Scuola

                          2.440,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto
Spese per i servizi di pulizia degli uffici, reparti ed istituti di 

istruzione della Polizia di Stato - pulizie straordinarie 
                          2.050,39 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese per i servizi di pulizia degli uffici, reparti ed istituti di 

istruzione della Polizia di Stato - pulizie straordinarie  archivi rotanti 

biblioteca

                          1.329,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

berretti divisa storica    105° Corso Comm.
                          3.281,00 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 - 1 semestre 2015

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

Scuola Superiore di Polizia -
Provvedimenti - 1 semestre 2015

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 equipaggiamento e materiale di vestiario -acquisto 

camicie divisa storica    105° Corso Comm.
                          4.697,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cordelline dorate divisa storica    105° Corso Comm.
                          5.246,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -adattamenti 

sartoriali divisa storica    105° Corso Comm.
                          7.076,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -adattamenti 

sartoriali divisa ordinaria estiva 106° Corso Comm.
                          1.701,90 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio di 

lavanderia gennaio 2015

                          1.200,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio di 

lavanderia feb -dic 2015

                    12.000,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - 

manutenzione macchinari mensa

                       1.500,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - 

manutenzione straordinaria macchinari mensa

                          978,44 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 - contratto 

facchinaggio  gen - dic 2015

                    24.302,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-

riparazione archivi rotanti biblioteca
                          817,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riparazione straordinaria fotocopiatrice
                          657,58 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-

manutenzione ordinaria  5 fotocopiatrici                                        

contratto gen - dic  2015

                       3.287,90 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 - 1 semestre 2015

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 - Convenzione Consip su 

MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-Spese 

noleggio  2 fotocopiatrici  gen - dic 2015
                       1.974,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riviste giuridiche
                          983,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2015
                          195,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2015
                          209,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2015
                          287,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

quotidiani e riviste anno 2015
                       2.500,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

testi per la biblioteca
                             738,75 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-Noleggio 

3 gg, n. 56 ricevitori   per traduzione simultanea per eventi 

internazionali  2015

                          1.278,56 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-Noleggio 

4 gg, n. 56 ricevitori   per traduzione simultanea per eventi 

internazionali  2015

                          1.917,84 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

carta per il plotter
                             251,48 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale di cancelleria
                          1.474,74 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner
                             766,99 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 - 1 semestre 2015

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 -ODA su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-nastri 

per stampante ad aghi
                             195,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale di cancelleria
                          1.863,34 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                          1.368,11 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

fotografica per il portale
                             629,31 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

per brother
                             391,63 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

totem illustrativi
                          1.302,96 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

carta in risme
                          1.276,61 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

di 5 pc
                          1.205,97 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

di 5 monitor per pc
                             499,59 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale vario per il portale 
                             962,38 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

assistenza tecnica per il pc 
                             249,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

certificazione qualità anno 2015
                          1.647,00 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

Scuola Superiore di Polizia -
Provvedimenti - 1 semestre 2015

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 di manutenzione straordinaria  immobili -climatizzazione pal. 

Ex osservatorio
                       30.317,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -manutenzione ordinaria aree verdi 

contratto anno 2015
                       10.980,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese di manutenzione immobili -fornitura di materiale di 

ferramenta per impianti contratto anno  2015
                       10.000,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese di manutenzione immobili -lavori di manutenzione 

straordinaria cancelli via del vignola
                          2.135,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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