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contenuti nel fascicolo

DA Affidamento in economia - affidamento diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                              198,00 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
                             578,28 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                           1.598,17 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S - acquisto di testi non giuridici per la 

biblioteca
                             136,13 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione per eventi                              836,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 

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

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

ginnico

                          3.263,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

tubolari  11° Corso Dir. Tecnici
                             384,30 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -acquisto 

distintivi  di reparto in velcro
                          5.642,50 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 1 sem 2017

                       3.495,39 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  1400 ore 2017

                    23.399,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riqualificazione struttura rifacimento facciate interne
                    36.197,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riqualificazione struttura fornitura dissuasori retrattili e fissi
                    29.173,86 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Scuola Superiore di Polizia -
Provvedimenti - 1 semestre 2017

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

Art. 23 lett. d del D.Lgs. 33/2013 - Accordi con altre P.A. e/o soggetti privati
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Scuola Superiore di Polizia -
Provvedimenti - 1 semestre 2017

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

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

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

riqualificazione struttura- sistema comunicazione evac
                    27.633,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riqualificazione struttura - porte rei palazzina Trevi
                    30.628,10 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA
Affidamento in economia - Convenzione Consip su 

MEPA

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

fotocopiatrici-imp. triennale competenza 2017
                       3.340,26 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA
Affidamento in economia - Convenzione Consip su 

MEPA

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

fotocopiatrici-imp. triennale competenza 2017
                       4.187,89 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche anno 2017
                       3.128,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                       1.532,71 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cartucce e carta fotografica 
                          994,87 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cartucce in risme
                       1.247,33 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale vario di cancelleria
                       1.365,72 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale vario di cancelleria
                          833,48 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

chiavette usb per frequentatori corsi
                       1.919,10 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

attrezzature tecniche
                          881,11 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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Scuola Superiore di Polizia -
Provvedimenti - 1 semestre 2017

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

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

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-software                        1.678,72 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

ricevitori   per traduzione simultanea per eventi internazionali  2017
                          819,84 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale informatico vario 
                       1.518,01 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

collaborazione per sistema qualità 2017
                       5.795,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sistema qualità 2017
                       3.477,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto server Dell
                       6.623,38 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto poastazioni grafiche
                       2.400,00 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 attrezzature 

per archivio

                          535,86 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 leggio in 

perspex per il sacrario 

                          512,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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