
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)

DATA
OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI 

SENSI DEL D.LGS. 

163/2006 (CODICE DEI 

CONTRATTI)

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI 

NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

S.R. 

Basilicata
Determina n. 1 05/01/2015

Approvvigionamento 

materiale di consumo 

Materiale igienico-sanitario 

per Sedi e Agenzie della 

regione

procedura in economia 

per Cottimo fiduciario  

(art.125, c.11 

D.Lgs.163/06)

Proposta al D.R. n.643 del 24/12/2014 e 

autorizzazione di pari data; inviti del 24/12/2015 a 

cinque ditte iscritte in MEPA; Proposta di 

affidamento n.219 del 31/12/2014; prenotazione 

n.2144300241 del 31/12/2014;accensione CIG 

60806918F2 del 2/01/2015; det. D.R. n.1 del 

5/01/2015; impegno di spesa n. 3144300573 del 

9/01/2015; lettara-contratto prot. 49 del 

14/01/2015; collaudo del 4/06/2015; fattura 

elettronica; pagamento pdp 154300000134 del 

23/06/2015

€ 14.224,22

S.R. 

Basilicata
Determina n. 33 24/02/2015

Gasolio da riscaldamento 

per Agenzia Inps di 

Lagonegro

Acquisto urgente di gasolio a 

seguito furto dalla cisterna - 

temperature rigide e 

necessità di 

approvvigionamento da ditta 

di zona a garazia di pronta 

fornitura

procedura in economia 

per Affidamento diretto 

(art. 125, c.11 ultimo 

periodo D.Lgs.163/06)

Proposta al D.R.; preventivo; prenotazione di 

spesa; CIG; determina del D.R.; affidamento 

fornitura; collaudo; fattura elettronica e certificati 

di pagamento 

€ 2.437,56

S.R. 

Basilicata
Determina n. 36 25/02/2015

Fornitura servizi di facility 

management 

Proroga tecnica OPF 3019 

del 28/02/2011 di adesione 

alla convenzione Consip 

FM2, lotto 10, nelle more 

della definizione della 

convenzione Consip FM 4

Proroga tecnica ai sensi 

dell'art.1,c.3, D.L. 

n.95/2012 (convertito 

con legge n.135/2012)  

Autorizzazione del D.C. risorse strumentali prot. 

2662 del 9/02/2015; proposta al D.R.  del 

23/02/2015 ; prenotazione di spesa; det. D.R. n.36 

del 25/02/2015; lettara-contratto prot. 633 del 

2701/2015.

€ 490.500,00

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE BASILICATA

(art 23, comma 1, d.lgs 33/2013,  lettera b))



S.R. 

Basilicata
Determina n. 41 10/03/2015

Gasolio da riscaldamento 

per Agenzia Inps di 

Lagonegro

Adesione a convenzione  

Consip "Carburante 

extrarete e gasolio da 

riscaldamento ed. 8" lotto 

12. Ordine di fornitura 

n.1891763 del 2/02/2015 

Adesione a 

convenzione Consip ex 

art. 26, c.3, L. 488/1999

Proposta al D.R.; prenotazione di spesa; CIG; 

determina del D.R.; affidamento fornitura; 

collaudo; fattura elettronica e certificati di 

pagamento 

€ 4.765,12

S.R. 

Basilicata
Determina n. 57 25/03/2015

Lavaggio e sistemazione 

tendaggi nuova Sede 

regionale

Riutilizzo tendaggio esistente 

presso lo stabile ex Inpdap 

previa manutenzione 

ingranaggi binari e corde e 

lavaggio

Procedura in economia 

per Affidamento diretto 

(art. 125, c.11 ultimo 

periodo D.Lgs.163/06)

Proposta al D.R.; preventivo; prenotazione di 

spesa; CIG; determina del D.R.; affidamento 

fornitura; collaudo; fattura elettronica e certificati 

di pagamento 

€ 4.148,00

S.R. 

Basilicata

Autorizzazione 

D.R. prot. 166
15/04/2015

Acquisto carrozzine, 

sfigmomanometri, 

fonendoscopi, camici e 

lenzuolini per gabinetti 

sanitari della regione

Richiesta di offerta n.794330 

dell'8/05/2015 in MEPA al 

prezzo più basso

Procedura in economia 

per Cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA)  (art.125, c.11, 

D.Lgs.163/06)

Proposta al D.R.; prenotazione di spesa; CIG; 

determina del D.R.; aggiudicazione-contratto; 

collaudo; fattura elettronica e certificati di 

pagamento 

€ 886,93

S.R. 

Basilicata
Determina n. 73 27/04/2015

Fornirura gas da 

riscaldamento per Sedi e 

Agenzie in regione 

Basilicata

Adesione a convenzione 

Consip "Gas Naturale 7" 

lotto 6 con Estra Energie spa, 

ex art. 6 L. 488/1999 e 

ss.mm.ii

Adesione a 

convenzione Consip ex 

art. 26, c.3, L. 488/1999

Proposta al D.R.; prenotazione di spesa; CIG; 

determina del D.R.; ordinativo di fornitura; 

impegno di spesa

€ 160.000,00

S.R. 

Basilicata
Determina n. 74 28/04/2015

Fornitura energia elettrica 

per Sedi e Agenzie in 

regione Basilicata

Adesione a convenzione 

Consip "Energia Elettrica 12" 

lotto 7 con Gala spa, ex art. 

6 L. 488/1999 e ss.mm.ii

Adesione a 

convenzione Consip ex 

art. 26, c.3, L. 488/1999

Proposta al D.R; prenotazione di spesa; CIG; 

determina; ordinativo di fornitura; impegno di 

spesa

€ 154.949,00

S.R. 

Basilicata
Determina n. 92 13/05/2015

Lavori di rifacimento 

impermeabilizzazione 

terrazzo copertura e 

sostituzione canali e 

scossaline fabbricato Sede  

Provinciale Inps di Via 

Pretoria , 263 

Manutenzione straordinaria 

stabili Strumentali

Art. 125, comma 8  

ultimo capoverso del 

D.Lgs 163/2006 

Proposta ST 90; Visto SIGEC; CIG e CUP;  

Autorizzazione alla Gara;  Atti di Gara;  Impegno di 

Spesa;  Aggiudicazione;  Contratto; Certificato di  

regolare esecuzione;  Certificato di Pagamento

€ 31.369,31



S.R. 

Basilicata
Determina n. 88 11/05/2015

Lavori di manutenzione 

ordinaria a canone 

impianto elevatore Sede 

Regionale Inps Basilicata 

Via Del Gallitello, snc-

periodo 01/04/2015 - 

31/03/2017

Manutenzione ordinaria 

stabili di proprietà

art. 125, comma 8 

ultimo capoverso del 

D.Lgs 163/2006

Proposta ST 92; Visto SIGEC;  CIG e CUP;  

Autorizzazione alla Gara;  Atti di Gara;  Impegno di 

Spesa;  Aggiudicazione                     

€ 1.507,92

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato;

(3) ove il provvedimento non comporti spesa, dovrà essere riportata la seguente indicazione : “nessuna”.


