
Tipo:                                          

Organo politico (OP) o 

dirigente amm.vo (DA)

Contenuto                                                 

(specificare tipologia provvedimento - 

lettere da a, b, c, d, dell'art. 23 D.Lgs. 

33/2013)

Oggetto
Eventuale spesa 

prevista

Estremi dei principali documenti 

contenuti nel fascicolo

DA Affidamento in economia - affidamento diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                              220,00 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
                             192,76 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - piante e addobbi floreali                              250,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - piante e addobbi floreali                              488,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - targhe ed incisioni                              146,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - visita guidata musei vaticani                              675,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                              418,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                              120,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S - Oggettistica di rappresentanza                        10.906,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese per i servizi speciali di P.S - Sanificazione teli di  

rappresentanza
                             254,98 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                           3.520,06 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - piante e addobbi floreali                           2.810,00 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 - 2 semestre 2016

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

1



Tipo:                                          

Organo politico (OP) o 

dirigente amm.vo (DA)

Contenuto                                                 

(specificare tipologia provvedimento - 

lettere da a, b, c, d, dell'art. 23 D.Lgs. 

33/2013)

Oggetto
Eventuale spesa 

prevista

Estremi dei principali documenti 

contenuti nel fascicolo

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 2016

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 giubbe 

divisa ordinaria    107 Comm.
                       31.590,68 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

distintivi  divisa ordinaria    Corso Comm.
                          3.172,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

berretti divisa ordinaria    107° Corso Comm.
                          3.782,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sartoriali divisa storica    106° Corso Comm.
                          3.974,76 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

camicie divisa storica    107° Corso Comm.
                          5.331,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

distintivi  divisa ordinaria    Corso Comm.
                          8.948,70 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sanificazione divise storiche
                          1.586,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cordelline dorate divisa storica    107° Corso Comm.
                          1.098,00 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 2016

                    14.000,00 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 - contratto 

facchinaggio  1 sem  2016 saldo

                       3.816,00 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 - contratto 

facchinaggio  1000 ore 2 sem 2016

                    16.701,80 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 - smaltimento 

rifiuti RAEE

                       1.390,80 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 2016

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 - affidamento diretto

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - riparazione 

macchinari mensa

                       5.246,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario Spese di manutenzione immobili -verifica biennale impianti elevatori                        1.207,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto Spese di manutenzione immobili -riparazione cancello                        1.073,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese di manutenzione immobili -fornitura e posa in opera 

recinzione muro perimetrale
                       6.710,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese di manutenzione immobili -fornitura e posa in opera 

degrassatore
                    20.374,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Affidamento in economia - cottimo fiduciario Spese di manutenzione immobili -lavori di impermeabilizzazione                        6.039,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto

Spese per materiali di armamento , equipaggiamento e indumenti 

speciali per l'operatività della Polizia di Stato -noleggio metal 

detector

                       4.148,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA
Affidamento in economia - Convenzione Consip su 

MEPA

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

fotocopiatrici 
                       1.745,14 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Affidamento in economia - Convenzione Consip su 

MEPA

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

fotocopiatrici 
                       1.185,54 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2016
                          992,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2016
                          363,22 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2016
                            49,30 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 2016

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2016
                          500,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2016
                          591,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                          923,32 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-timbri                           218,62 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

carta fotocopiatrici
                       1.126,61 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                       1.263,18 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale cancelleria
                       1.938,28 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                       1.070,37 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cartelline bindacode
                       2.635,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                       1.387,31 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                          863,76 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                       1.044,34 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 2016

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-fornitura 

carta fotografica
                       2.888,66 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale cancelleria
                          423,10 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

kit video per aule didattiche da 50
                    31.964,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

carta in rotoli per il plotter
                          719,37 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 
                    14.335,99 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sistema traduzione simultanea
                    18.417,12 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

fornitura 45 monitor per pc
                       8.040,30 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sistema creazione e gestione automatica password
                       7.259,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

8 diffusori
                       4.753,12 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

ups per uff. tecnico
                          420,88 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

PC per  uff. logistico
                       6.289,10 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

stampanti di rete
                          725,90 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 - 2 semestre 2016

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-fornitura 

sistema backup e disaster recovery portale
                    21.594,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

pennetta usb + laccetti
                       2.042,78 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale elettronico vario  per uff. tecnico esigenze scuola
                    12.417,77 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

2 monitor da 27" 
                          566,28 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

35 pc 
                       8.943,09 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sistema xstreme black
                       2.684,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

kit video per aule didattiche da 100
                    23.968,12 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

5 noteboook
                       4.453,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

20 kit tastiere e mouse
                          596,34 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 scrivanie, 

cassettiere, armadi 

                       7.960,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie- acquisto faro da 

esterno

                          614,88 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto
Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie- acquisto bandiere
                          292,80 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 2016

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 l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie- acquisto nastro 

adesivo antiscivolo

                          475,80 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 armadi in 

acciaio porta chiavi

                          553,88 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 biancheria di 

casermaggio

                    10.344,38 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 lampadine 

ed altro materiae elettrico

                       4.694,28 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 armadi 

antincendio con attrezzatura

                       4.717,74 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 rotoloni asciugamano e rotoloni 

carta igienica per ambienti comuni
                       1.310,28 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie- acquisto utensili per 

la mensa

                          977,68 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 lavagne 

magnetiche per ufficio

                          359,90 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 sedie 

ergonomiche

                       7.686,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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