
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 caffetteria ordinaria e 

coffee break per eventi  2020
                          744,84 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S. -  oggettistica di rappresentanza -

borracce personalizzate
                       6.893,00 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
                          213,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S. -  oggettistica di rappresentanza                        3.479,44 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

istituzionali di rappresentanza
                          737,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - spese in economia Spese per i servizi speciali di P.S. -  spese  di rappresentanza                             71,90 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Aula Parisi  per esigenze istituzionali di rappresentanza
                       2.629,98 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S. -  spese  per emergenza covid 19 - 

Acquisto DPI  e  gel igienizzante per emergenza sanitaria
                       2.180,92 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S. -  spese  per emergenza covid 19 - 

Acquisto   gel igienizzante per emergenza sanitaria
                          720,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per i servizi speciali di P.S. -  spese  per emergenza covid 19 - 

Acquisto   gel igienizzante e mascherine monouso per emergenza 

sanitaria

                          920,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA

Spese per i servizi speciali di P.S. -  spese  per emergenza covid 19 - 

Acquisto distributori automatici di gel igienizzante per emergenza 

sanitaria

                       1.195,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA
Spese per i servizi speciali di P.S. -  spese  per emergenza covid 19 - 

Acquisto DPI  e  gel igienizzante per emergenza sanitaria
                       1.595,56 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° e 2° semestre 2020

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

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario - acquisto n. 64 

Giacche div. Ord. Masch. e femm. 14° Medici e 109° Comm.- quinto 

di legge

                       1.210,24 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario - acquisto n. 32 

Berretti div. Ord. Masch. e femm. 14° Medici e 109° Comm.- quinto 

di legge

                       8.120,32 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA

Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario - acquisto n. 32 

Spille in metallo dorato con stemma araldico 14 med. e 109 Comm.- 

quinto di legge

                          214,72 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario - acquisto n. 450 

Spille in metallo dorato con stemma araldico 2° Corso Vice Comm. 

R.E.

                       3.019,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario - acquisto n. 450 

sciarpe tricolori  2° Corso Vice Comm. R.E.
                    10.980,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario - acquisto n. 90 

soggoli in canutiglia dorata  14 med. e 13 Comm. Tecnici  
                       1.110,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -acquisto 60 

giacche divisa operativa  femminile
                    13.908,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

stoffa e spille in metallo per 14° Corso Medici e Corso Veterinari
                          707,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

stoffa e spille in metallo per 14° Corso Medici e Corso Veterinari
                          100,28 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA
Spese per equipaggiamento e materiale di vestiario -acquisto 200 

paia  alamari in canutiglia dorata per 109 Comm.
                       6.026,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - proroga 

servizio lavanderia in attesa nuovo contratto 

                       3.877,86 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -TD su MEPA

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio 

facchinaggio   100 ore 2020

                       1.830,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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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 

facchinaggio   2 sem  2020

                    46.451,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio 

lavanderia   2 sem  2020

                       8.649,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

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

effetti letterecci per gli organismi della Polizia di Stato - servizio 

lavanderia   2021

                    15.616,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Acquisto materiale di cancelleria per esigenze didattiche
                       3.052,72 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto carta in risme per fotocopie per esigenze didattiche e 

funzionamento

                       1.376,16 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto toner per stampanti e art. cancelleria  per esigenze legate 

alla didattica

                       2.441,18 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Acquisto toner per stampanti e art. cancelleria  per esigenze legate 

alla didattica

                       2.411,09 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

di spedizione di materiale didattico
                          715,36 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Acquisto articoli di cancelleria esigenze legate alla didattica
                       1.039,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Acquisto sistema video conferenze
                    11.282,56 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Acquisto di postazioni didattiche per lezioni a distanza
                       4.187,04 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto e messa in opera telecamere per video conferenze
                    19.764,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

acquisto 31 PC per aula multimediale
                    15.090,18 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Acquisto plotter e consumabili  per il Portale 
                       6.025,58 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto HDD per l'Ufficio Tecnico
                       5.073,41 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Acquisto n. 1 Mac 27" con accessori per gestione programmi 
                       6.933,26 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Acquisto UPS, webcam ed altro materiale per la didattica
                       9.395,67 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

consumabili per il portale  
                       1.039,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

EMDR per Corso Comm. Tenici Psicologi
                       6.100,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -CONVENZIONE CONSIP
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia noleggio 

apparecchiature Multi Funzione -periodo: 2020
                    10.062,40 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Abbonamento a: Rivista di polizia e Riv. Coop. Internazionale 
                          319,88 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Abbonamento a n. 7 riviste ed Giuffrè 
                       1.073,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Abbonamento a riviste giuridiche
                       1.768,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

campo di tiro per frequentatori corsi e quadro permanente
                       3.660,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto toner compatibili per esigenze didattiche
                       1.151,83 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto carta fotografica per esigenze didattiche
                          555,10 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

contratto collaborazione per la gestione del sistema di qualità
                       8.393,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

contratto con società verifica triennale sistema qualità anno 

2020/2022

                       5.402,16 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

licenze software adobe
                       4.214,37 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto n. 3 notebook + cavetteria per ufficio tecnico
                    10.021,32 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto  licenze software adobe e cisco
                       6.396,46 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia - 

Abbonamento a n. 2 applicazioni informatiche per la didattica a 

distanza per 108 Corso Comm

                       3.680,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto materiale informatico per ufficio tecnico
                       2.338,01 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

acquisto materiale fotografico per il portale
                       3.072,24 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia -

sostituzione monitor  Mac book pro ed altro materiale elettronico 

per il portale

                       3.488,92 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia -

acquisto 20 web cam e 20 casse Logitech per esigenze legate alla 

didattica 

                       3.545,12 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Art. 23 lett. a del D.Lgs. 33/2013 - Autorizzazioni e concessioni
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DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia -

acquisto materiale informatico per ufficio tecnico
                       6.525,81 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA

Spese per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Polizia -

acquisto materiale informatico per il portale-2 UPS-1 Scanner-1 

monitor e varie 

                       7.507,78 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per medicinali e attrezzature sanitarie- acquisto farmaci ed 

articoli sanitari per la sala Medica SSP
                       2.444,54 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per medicinali e attrezzature sanitarie- noleggio bombole 

ossigeno
                          242,32 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese per medicinali e attrezzature sanitarie- servizio smaltimento 

rifiuti speciali
                          713,70 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -lavori impermeabilizzazione Pal. 

Trevi e ex Torrette sorveglianza
                    55.632,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese di manutenzione immobili -acquisto materiale di ferramenta 

per casermaggio
                       2.962,53 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -lavori impermeabilizzazione Pal. 

Osservatorio
                    25.010,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -adeguamneto funzionale e 

normativo magazzino Veca
                    67.649,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

copertura Aula De Gasperi
                    68.198,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - ODA su MEPA
Spese di manutenzione immobili -ripiani ribaltabili in legno per l'aula 

Anfiteatro 
                       7.198,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -installazione n. 3 LIM e n. 2 

lavagne magnetiche
                       1.162,12 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -Riqualificazione illuminazione 

Sacrario
                    31.354,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -RDO su MEPA
Spese di manutenzione immobili -Variante aggiuntiva in corso 

d'opera RDO 245335 lavori ex falegnameria
                       5.654,70 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -Verifica biennale impianti 

elevatori
                          915,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese di manutenzione immobili -Variante aggiuntiva in corso 

d'opera RDO 2410074  lavori impermeabilizzazione copertura Aula 

De Gasperi

                       4.270,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -Verifica straordinaria impianti 

elevatori
                            91,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -fornitura e posa in opera di vetro 

visarm per porta 
                          597,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA Spese di manutenzione immobili -sostituzione boiserie mensa                        4.489,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -Rasatura e tinteggiatura  il vano 

scala centrale
                    13.044,24 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA
Spese di manutenzione immobili -Rasatura e tinteggiatura  locali 

palestra
                    10.387,08 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 pannelli 

divisori in plexiglass

                       1.702,24 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie - acquisto segnaletica 

adesiva per Covid 19 

                       1.281,00 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 carta 

igienica

                       1.554,28 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° e 2° semestre 2020

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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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 -ODA su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie - acquisto rotoloni di 

carta asciugatutto

                          453,84 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 di 

carta igienica per dispenser

                       1.937,36 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - TD su MEPA

Spese per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non 

informatiche di mobilio e di dotazioni librarie - acquisto 308 metri di 

guida in moquette

                    31.659,00 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 10 taniche 

da 5 litri di sapone liquido

                            56,12 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 distruggi 

documenti

                          352,70 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 6 armadi 

metallici

                       1.793,40 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 11 taniche 

da 5 litri di sapone liquido

                          335,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

Scuola Superiore di Polizia -
Provvedimenti - 1° e 2° semestre 2020

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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