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DA Affidamento in economia - affidamento diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                        2.602,91 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto 
Spese per i servizi speciali di P.S - servizio di lavanderia tovagliato 

rappresentanza
                       1.948,44 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - Servizio di ristorazione                        2.671,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - affidamento  diretto Spese per i servizi speciali di P.S - piante e addobbi floreali                        4.274,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA Spese per i servizi speciali di P.S - oggettistica di rappresentanza                     10.101,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

targhe
                       4.056,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

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

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

ginnico

                       3.420,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese per i servizi di pulizia degli uffici, reparti ed istituti di 

istruzione della Polizia di Stato- potatura alberi di alto fusto
                       8.874,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per i servizi di pulizia degli uffici, reparti ed istituti di 

istruzione della Polizia di Stato- Disinfestazione e derattizzazione 

Scuola

                       4.880,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese per i servizi di pulizia degli uffici, reparti ed istituti di 

istruzione della Polizia di Stato - pulizie straordinarie 
                    13.668,88 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

divisa storica    105° Corso Comm.
                       2.074,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

divisa ordinaria- 106 Corso Comm. 13 Corso  Medici
                    61.359,29 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 2015

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

berretti divisa ordinaria- 106 Corso Comm. 13 Corso  Medici
                       7.085,76 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

accessori divisa ordinaria -  106 Corso Comm. 13 Corso  Medici
                       4.690,90 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

divisa storica
                          915,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

ordinaria 106 Corso Commissari
                       2.135,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

ordinaria femminile 106 Corso Commissari
                       2.714,00 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 - riparazione 

macchinari mensa

                       3.479,44 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 -proroga 

servizio di facchinaggio

                       2.232,78 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riparazione archivi rotanti biblioteca
                          536,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA
Affidamento in economia - Convenzione Consip su 

MEPA

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

noleggio  3 fotocopiatrici   2015
                       2.097,51 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

riviste giuridiche e testi per la biblioteca
                       2.269,98 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cartucce e  toner
                       1.368,11 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

toner
                          587,43 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 2015

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-Spese  

acquisto DVD per la didattica
                          317,20 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale di cancelleria
                       4.459,60 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

timbri 
                          145,91 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

cartucce e  toner
                       3.313,74 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale di cancelleria
                       2.068,14 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

carta in risme
                       1.276,61 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale elettronico e tecnologico vario
                       7.759,81 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

PC e Monitor per aula multimediale
                    16.464,57 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale fotografico 
                       8.864,52 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale elettronico e tecnologico vario 
                    14.162,74 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale elettronico video proiettori e licenze software
                       3.500,43 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

10 PC
                       2.842,41 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 2015

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 

programmi software  di gestione di sistemi video e registrazione 

aula magna

                    26.414,22 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

4 notebook- 2 monitor + plastificatrice
                       4.148,34 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

materiale elettronico,  licenze software e memorie per il portale
                       9.163,42 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

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

programmi software  di gestione di sistemi archiviazione e messa in 

sicurezza dati

                    34.005,06 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

stampante in PVC
                       1.363,96 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

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

programmi software  di gestione di sistemi video e registrazione sala 

conferenzae internazionali

                    19.207,68 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

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

4 telecamere per sala conferenze internazionali
                    20.618,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese di manutenzione straordinaria  immobili -ripristino portoni 

principali
                       5.965,80 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese di manutenzione straordinaria  immobili -risanamento 

cancello Via Guido Reni
                       2.684,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese di manutenzione immobili -manutenzione infissi e serramenti 

Scuola  anno 2016
                    14.152,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Spese di manutenzione immobili -rifacimento intonaco esterno Via 

del Vignola e ingresso principale
                       5.306,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario Spese di manutenzione immobili -ricollocazione barriera elettronica                        1.464,00 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 2015

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 di manutenzione straordinaria  immobili -riparazione cancello 

carraio
                          339,57 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia -ODA su MEPA

Spese per materiali di armamento , equipaggiamentoe indumenti 

speciali per l'operatività della Polizia di Stato- -materiale pulizia 

armi.

                       1.450,43 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

deposito e lavaggio armi

                    21.960,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

corpo di guardia Vignola

                       8.418,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-sala 

medica

                    13.420,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

deposito distribuzione vestiario

                    22.814,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro- 

porte Rei P. Direzione

                    33.835,97 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

rilev. Incendi  P. Direzione

                    13.115,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-aule 

multimediali

                       6.100,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

estrattori aria cabine trasformazione

                       3.385,50 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

rampa disabili

                       4.880,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

cancello carraio

                       1.771,44 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 2015

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 - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

rilev. Incendi  P. Studi

                    31.598,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

impermeabilizzazione aula Masone e Osservatorio

                       4.880,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro-

sistemazione servizi igienici

                       3.233,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro- 

porte Rei P. Studi

                    19.154,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro- 

climatizzazione alloggi di servizio

                       9.882,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed 

attrezzature ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro- 

impermeabilizzazione terrazzo P. Studi

                    15.616,00 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature 

ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro- efficientamento 

energetico per la produzione di calore con l’installazione di un impianto 

solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria

                  141.760,74 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature 

ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro- efficientamento 

energetico per la produzione di calore con l’installazione di un impianto 

solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria-diagnosi 

energetica

                       7.359,04 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

DA Affidamento in economia - cottimo fiduciario

Spese relative alla manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature 

ed adeguamento alla sicurezza nei luoghi di lavoro- efficientamento 

energetico per la produzione di calore con l’installazione di un impianto 

solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria-coordinamento 

sicurezza per i lavori

                       1.334,37 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 librerie, 

cassettiere, mobile anta in vetro e lampade

                       6.082,92 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 5 distruggi 

documenti

                       2.392,02 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 2015

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 materassi
                          610,00 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 14 

asciugamani elettrici

                       3.757,60 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 42 

distributori midi + 150 rotoloni

                          751,40 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 lampadine e 

faretti a led

                       6.396,46 DURC - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
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