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Organo politico (OP) o 
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contenuti nel fascicolo

DA Affidamento in economia - affidamento diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                              396,00 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
                             922,32 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S - piante e addobbi floreali                           1.632,36 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S - piante e addobbi floreali                           2.514,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - stampe fotografiche                              373,61 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario Spese per i servizi speciali di P.S - allestimento per eventi                           1.680,00 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

                          2.976,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

divisa ordinaria    11° Corso Dir. Tecnici
                          8.753,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

distintivi  divisa ordinaria    106° Corso Comm.
                          1.105,32 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento diretto
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -acquisto n. 9 

berretti divisa ordinaria    106° Corso Comm.
                             362,34 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sartoriali divisa storica    106° Corso Comm.
                          8.540,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

camicie divisa storica    106° Corso Comm.
                          5.087,40 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 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
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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 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 equipaggiamento e materiale di vestiario -acquisto 

berretti divisa storica    106° Corso Comm.
                          3.294,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

pelle bianca  divisa storica    106° Corso Comm.
                          2.806,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cordelline dorate divisa storica    106° Corso Comm.
                          5.490,00 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 dic 2015

                       1.258,83 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 2016

                       5.939,00 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 2016

                    11.590,00 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 - serv. 

facchinaggio  straordinario 

                       7.594,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

serramenti contratto anno 2016
                    14.152,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riqualificazione struttura
                       9.882,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

corpo di guardia
                       3.538,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA
Affidamento in economia - Convenzione Consip su 

MEPA

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

fotocopiatrici 
                          952,15 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
                          113,50 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 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
                          380,00 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
                          299,00 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
                          290,00 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
                          470,00 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
                          100,00 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
                          219,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

quotidiani e riviste I sem. anno 2016
                          673,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

testi giuridici anno 2016
                       1.992,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

testi giuridici anno 2016
                          207,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

abbonamenti a  riviste giuridiche on line - anno 2016
                          120,00 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  2016
                       1.464,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                          207,16 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 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 

toner e cartucce
                          293,41 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale vario di cancelleria
                       1.917,23 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sistema qualità
                       1.647,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

di supporto per pc
                          226,92 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 
                          479,01 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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