
Denominazione Provvedimento Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista

Estremi relativi ai principali 

documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento

Determina n. 01 del 05/03/2018

Acquisto in economia di servizi per 

la  Sicurezza nei posti di lavoro- 

Corsi di formazione e 

aggiornamento per il personale 

addetto all’emergenza e al primo 

soccorso

Corsi di formazione e 

aggiornamento per il personale 

addetto all’emergenza e al primo 

soccorso

 €                                          1.696,00 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto n. 4189026  

del 06/03/2018

Determina n. 03 del 12/06/2018 Affidamento diretto revisione 

straordinaria estintori Revisione straordinaria estintori

 €                                             165,00 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto nr. 63 del 

05/06/2018

Determina n. 05 del 18/09/2018
Affidamento diretto per l’acquisto 

di libretti di ricevute di consegna 

autoricalcanti Libretti buoni ricevuta

 €                                               85,00 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto n.4483446 del 

24/10/2018

Determina n. 08 del 09/10/2018

Affidamento in 

economia/affidamento diretto per 

la fornitura di materiale Igienico 

sanitario. Materiale Igienico sanitario

 €                                             920,00 
R.D.O. n. 2052287 del  

18/09/2018

Determina n. 11 del 22/10/2018

Affidamento diretto abbonamento 

rivista Notizie della Scuola a.s. 

2018/19.

Abbonamento rivista Notizie della 

Scuola

 €                                             110,00 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto n. 18276 del 

22/10/2018
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Determina n. 12 del 23/10/2018

Affidamento diretto per 

l'abbonamento rivista 

Amministrare la Scuola a.s. 

2018/19.

Abbonamento rivista 

Amministrare la Scuola

 €                                               80,00 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto n. 18427 del 

25/10/2018

Determina n. 14 del 05/11/2018
Affidamento Diretto Timbri Ufficio Timbri in gomma

 €                                               48,00 
Trattativa diretta n.673556 del 

05/11/2018

Determina n. 15 del 06/11/2018
Affidamento in 

economia/affidamento diretto per 

la fornitura di mobili per ufficio Mobili da ufficio

 €                                             734,30 R.D.O. n. 2097245 del 23/10/2018

Determina n. 16 del 06/11/2018

Affidamento in 

economia/affidamento diretto 

servizio pulizia locali dell'Ufficio 

anni 2019-2020

Servizio pulizia locali Ufficio anni 

2019-2020

 €                                       32.042,40 R.D.O. n. 2081907 del 09/10/2018

Determina n. 17 del 06/11/2018

Affidamento in 

economia/affidamento diretto 

servizio manutenzione impianto 

antincendio anni 2019-2020

Servizio manutenzione impianto 

antincendio anni 2019-2020

 €                                             520,00 R..D.O. n.2082171 del 09/10/2018
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Determina n. 17 del 09/11/2018 Affidamento diretto acquisto 

lampade neon Llampade neon

 €                                               75,25 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto n. 4588218 

del 13/11/2018

Determina n. 18 del 19/11/2018 Affidamento diretto acquisto 

materiale igienico-sanitario Materiale Igienico sanitario

 €                                             356,00 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto n. 4602427 

del 20/11/2018

Determina n. 2 del 05/03/2018 
Affidamento diretto  per acquisto 

nastri macchina da scrivere 

elettrica Olivetti ET 2400

Nastri macchina da scrivere 

elettrica Olivetti ET 2400

 €                                               27,00 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto del 

05/03/2018

Determina n. 20 del 22/11/2018 Affidamento diretto in economia  

per gestione sito web Gestione sito web ufficio

 €                                             300,00 

affidamento in economia/ 

affidamento diretto n.19826 del 

23/11/2018

Determina n. 21 del 26/11/2018

Affidamento in 

economia/affidamento diretto per 

la fornitura di materiale per 

Gruppo di Lavoro 

Interistituzionale Provinciale

Materiale informatico per il 

gruppo interistituzionale 

Provinciale (GLIP)

 €                                          3.748,00 
R.D.O. n. 2136350  del 

20/11/2018
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Determina n. 22 del 26/11/2018
Affidamento in 

economia/affidamento diretto di 

materiale di cancelleria Materiale di cancellaria

 €                                          2.766,40 R.D.O. n.2112155 del 05/11/2018

Determina n. 23 del 29/11/2018
Affidamento diretto per l’acquisto 

di mobili da ufficio Mobili da ufficio
 €                                          2.686,00 

Trattativa diretta n. 721513 del 

29/11/2018

(*) Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.lgs 33/2013  sono pubblicati i provvedimenti relativi a:

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9‐bis

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

data:25/02/2019

Il Dirigente

Emilio Grasso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93


