
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)

DATA
OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE AI SENSI DEL D. 

Lgs. 50/2016 (CODICE DEI 

CONTRATTI)

Coordinamento regionale tecnico 

edilizio
5070 13/07/2016

Collegamenti di teleallarme impianti sicurezza e antincendio sedi 

regione
Affidamento diretto

Team patrimonio 152 29/07/2016
Servizio sfalcio e sistemazione area verde afferente ag 

Spilimbergo (PN)

Affidamento diretto art. 

36, comma 2 lett. a D. Lgs. 

50/2016

Team patrimonio 161 24/08/2016
Proroga servizio di pulizie uffici regione FVG mese settembre 

2016

Proroga adesione 

convenzione

Coordinamento regionale tecnico 

edilizio
6061 13/09/2016

Sistemazione e messa norma impianti elettrici rilascio DIRI DP 

Udine
Affidamento diretto

Coordinamento regionale tecnico 

edilizio
185 21/09/2016 Accordo quadro opere edili ed affini negli stabili INPS in regione Procedura negoziata

Coordinamento regionale tecnico 

edilizio
183 21/09/2016 Lavori edili e da impiantista presso la DP di Udine Procedura negoziata

Team patrimonio 198 06/10/2016
Sostituzione blocchi serratura locali stabile a reddito di via 

Aquileia a Udine

Affidamento diretto art. 

36, comma 2 lett. a D. Lgs. 

50/2016

Coordinamento regionale tecnico 

edilizio
6844 12/10/2016 Servizio manutenzione mezzi e impianti antincendio sedi regione Affidamento diretto

Team patrimonio 212 19/10/2016

Determinazione di affidamento servizio manutenzione e 

conduzione caldaia via Ghiberti periodo 01/10/2016 - 

30/06/2018

Affidamento diretto art. 

36, comma 2 lett. a D. Lgs. 

50/2016

Team patrimonio 226 02/11/2016
Procedura di spesa per fornitura di gasolio a uso riscaldamento 

per immobile Inps in Trieste, Via Ghiberti 4

Affidamento diretto art. 

36, comma 2 lett. a D. Lgs. 

50/2016

PROVVEDIMENTI DELLA DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Secondo semestre 2016

Elenco dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettera b)



Team patrimonio 227 02/11/2016
Proroga con recesso ad nutum del servizio di pulizie nell'ambito 

del Facility Management FMU2 per il mese di ottobre 2016.

Proroga adesione 

convenzione

Team patrimonio 231 07/11/2016
Affidamento diretto del servizio di pulizia dell'immobile a reddito 

di via Ghiberti, 4 a Trieste

Affidamento diretto art. 

36, comma 2 lett. a D. Lgs. 

50/2016

Team patrimonio 237 10/11/2016

Procedura di spesa relativa alla proroga con recesso ad nutum del 

servizio di pulizia presso le sedi INPS della regione FVG 

nell'ambito della Convenzione Consip di Facility Management 

lotto 3 mesi novembre e dicembre 2016

Proroga adesione 

convenzione

Coordinamento regionale tecnico 

edilizio
7490 15/11/2016

Opere riparazione porte automatiche DR Trieste e sistemazione 

porte DP Trieste
Affidamento diretto

Team risorse strumentali 260 19/12/2016
Mepa trasloco in sedi Inps Udine. Esclusione di un operatore, 

aggiudicazione di servizio e stipulazione contratto facchinaggio

Procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36 co 2 lett 

b) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante Mepa

Team risorse strumentali 261 19/12/2016

Aggiudicazione fornitura materiale igienico di consumo per tutte 

le sedi della Regione in seguito a procedura Mepa. Ditta Tecno 

clean srl in Cordenons (PN)

Procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36 co 2 lett 

b) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante Mepa

Team risorse strumentali 262 20/12/2016

Procedura di spesa per il servizio di riparazione straordinaria della 

apparecchiatura ad uso archivio situata presso la sede provinciale 

di Trieste. C.I.G. ZF31C9E2C4. Ditta Temrex - Capitolo di bilancio 

5U.110.40.09-03

Procedura in Affidamento 

diretto di cu all'art. 36 co 2 

lett a)del Codice

Team risorse strumentali 266 21/12/2016

Ritiro aggiudicazione di trasloco a favore degli uffici della sede 

Inps di Udine. Revoca parziale a e conferma parziale della 

determinazione n. 260/2016 - Aggiudicazione Stand Europa SAP 

303358

Procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36 co 2 lett 

b) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante Mepa

Team patrimonio 278 29/12/2016
Proroga servizio di manutenzione impianto elevatore immobile 

sito in via Ghiberti 4 Trieste

Affidamento diretto art. 

36, comma 2 lett. a D. Lgs. 

50/2016



Team risorse strumentali 274 29/12/2016
Affidamento diretto a Ispef servizi ecologici srl prelevamento e 

trasporto in discarica materiale vario per Udine e Pordenone

Procedura in affidamento 

diretto di cu all'art. 36 co 2 

lett a) del Codice

Team risorse strumentali 279 30/12/2016

Determinazione a contrarre per l’acquisizione di una lampada a 

fessura portatile a favore della sede Inps di Pordenone. 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016. Codice C.I.G. Z781C33212. Capitolo di bilancio 

5U.211.20.03.06

Procedura in affidamento 

diretto di cui all'art. 36 co 2 

lett a) del Codice Mepa

Team risorse strumentali 280 30/12/2016

Procedura di spesa mediante adesione a convenzione Consip e 

Mepa per la fornitura di mobili e arredi a favore delle sedi 

provinciali del Friuli Venezia Giulia. Codice C.I.G. 47938699D6 

(Convenzione Consip) derivato Z941CCB738. Codice  C.I.G. 

Z031CCB75B (Mepa). Capitolo di bilancio 5U.211.20.03.01-03

Procedura negozoata ai 

sensi dell'art. 36 co. 2 lett 

A) e lett. B) convenzione 

Consip e Mepa

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


