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DA Affidamento in economia - affidamento diretto
Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di caffetteria ordinaria e 

coffee break per eventi 1° sem 2018
                          2.850,68 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - ODA su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S. -  oggettistica di rappresentanza                              152,50 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
                             771,04 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di allestimento pedana 

per cerimonia giuramento
                       10.370,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S - acquisto di fiori per esigenze di 

rappresentanza
                             200,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S - lavaggio tovagliati di 

rappresentanza
                             439,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di accoglienza delegazioni 

scuole estere
                          1.385,90 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sartoriali divisa storica  107° Corso Commissari
                       10.370,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -accessori Div. 

Ord.   12° Corso Dir. Tecnici
                             988,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

storica  107° Corso Commissari
                          3.030,48 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

storica  107° Corso Commissari
                          2.581,52 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

con stemma araldico per Vice Dir. Tecnici e Vice Comm.
                          2.549,80 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 2018

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

con stemma araldico per Vice Commissari
                          5.091,00 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 - servizio di 

lavanderia 1 sem 2018

                       4.586,06 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  1700 ore  1 sem  2018

                    24.773,40 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 

smaltimento rifiuti ingombranti

                          774,87 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - riparazioni 

attrezzature mensa

                       3.836,90 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -manutenzione infissi e serramenti 

2018
                    13.054,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -lavori di adattamento spogliatoi 

corsi V.Comm.
                    35.136,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - RDO su MEPA Spese di manutenzione immobili -lavori di bonifica cisterne interrate                     11.834,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riqualificazione struttura -  palazzina Trevi
                    15.863,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riscaldamento
                       3.782,00 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 2018
                       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 2018
                       1.498,22 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 2018

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 2018
                       1.155,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Affidamento in economia - affidamento diretto

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

di spedizione materiale didattico, corso on line per Vice Comm. 

Ruolo es.

                          671,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

la biblioteca anno 2018
                       1.091,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner e cartucce
                          828,38 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 
                          297,98 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cartucce in risme
                          673,44 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale vario di cancelleria
                       2.067,67 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale vario di cancelleria
                       1.198,72 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale vario di cancelleria
                       1.063,72 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale vario di cancelleria
                          802,72 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia-software                        2.493,68 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  2018
                       1.366,40 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 2018

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-acquisto 

materiale informatico chiavette USB
                       1.720,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

collaborazione per sistema qualità 2018
                       4.270,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

sistema qualità 2018
                       1.738,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie- acquisto 50 armadi 

metallici per spogliatoio V.Comm.

                       6.954,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie- acquisto 50 panchine 

per spogliatoio V.Comm.

                       5.991,42 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche di 

mobilio e di dotazioni librarie- acquisto 6 armadi casellari blindati per 

pistole 12 scomparti per V. Comm.
                    14.047,08 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 9 bandiere 

200 x 300

                          541,50 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 1 poltrona 

direzionale

                          436,76 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 1 

defibbrillatore peer la sala medica

                       1.090,67 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 2 salottini da 

esterno per roof garden

                          869,13 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Affidamento in economia -TD su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie- acquisto supporti in 

perspex per il sacrario

                          671,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie- acquisto 3 totem 

bifacciali e 20 colonnine segnapercorso

                       2.966,82 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 2018

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 arredi vari 

per locali ed uffici

                          864,98 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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