
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)

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

127 17/07/2015

Procedura di spesa per il servizio di smaltimento di toner 

esausti a favore della Direzione provinciale di Udine ed 

Agenzie territoriali ad essa afferenti. Capitolo 5U110401402. 

CIG ZA1156C544

Servizio di smaltimento 

toner

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, lettera di 

affidamento

€ 108,00

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

155 31/07/2015

Stipula contratto per la fornitura di modulistica istituzionale 

in adesione all'accordo quadro del 20 novembre 20154. CIG 

derivato 6123466

Fornitura modulistica 

istituzionale agli uffici Inps 

del Friuli Venezia Giulia

Adesione ad accordo 

quadro
proposta, determinazione € 1.998,21

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

162 06/08/2015

Procedura di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria 

e di messa in sicurezza delle apparecchiature ad uso archivio 

situate presso le sedi provinciali di Trieste e di Udine. 

Capitoli 5U110400903 e 4U110405203 CIG Z6B12B3C0

Riparazione e messa in 

sicurezza archivi Trieste e 

Udine

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

proposta, determinazione € 8.000 e € 7.930

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

168 31/08/2015

Procedura di spesa per il servizio di abbattimento di un 

albero pericolante presso la Direzione provinciale di Trieste, 

smaltimento e conferimento in discarica e pulizia dell'area. 

Capitolo 5U110401402. CIG Z1515D139F

Servizio di giardinaggio 

smaltimento e pulizia

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, lettera di 

affidamento

€ 200,00

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

180 09/09/2015

Procedura di spesa per l'affidamento del servizio di 

smaltimento di arredi obsoleti per le sedi di Udine e 

Spilimbergo. CIG Z9915F3315

Smaltimento arredi

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, lettera di 

affidamento

€ 732,00

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

181 09/09/2015

Procedura di spesa per l'affidamento della fornitura di 

materiale di consumo per stampanti per gli uffici della 

regione Friuli Venezia Giulia CIG Z3115FC0AC e CIG 

ZE515FC125

Fornitura toner

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, ordine 

MePA

€ 4.500 e € 2.050

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

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



Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

187 21/09/2015

Proroga tecnica del contratto attuativo in ripetizione relativo 

al servizio di vigilanza presso le strutture territoriali Inps 

della regione Friuli Venezia Giulia (Lotto 6). Capitolo 

5U110401403. CIG 6391009B75.

Ripetizione di servizio di 

vigilanza privata presso le 

strutture territoriali Inps

Adesione ad accordo 

quadro

Determinazione 

RS30/334/2015del 7 agosto 

2015 della Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali con cui si 

autorizza la procedura 

aperta di carattere 

comunitario per 

l'affidamento del servizio in 

parola e con cui si autorizza 

la proroga della ripetizione 

del servizio nelle more 

delle procedure concorsuali

€ 176.646,61

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

199 29/09/2015

Procedura di spesa per la fornitura di gasolio da 

riscaldamento presso lo stabile da reddito sito in via Ghiberti 

4 a Trieste. Capitolo 8U121000804. CIG Z0A1638B9C

Fornitura di gasolio da 

riscaldamento

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, richiesta di 

ordinativo, determinazione 

di affidamento, lettera di 

affidamento

€ 4.500,00

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

207 14/10/2015

Procedura di spesa per la sostituzione dei blocchi serratura 

relativi agli stabili da reddito siti in via Aquileia a Udine. 

Capitolo 8U121000804. CIG ZD01685F6C.

Servizio di sostituzione 

blocchi serratura

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, lettera di 

affidamento

€ 445,30

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

208 14/10/2015

Procedura di spesa per il servizio di riparazione 

dell'affrancatrice Pitney Bowes modello B936E2/U561 

matricola 6330137/5393 della sede provinciale di Udine CIG 

Z7A16866A3

riparazione affrancatrice 

Udine

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, lettera di 

affidamento

€ 610,00

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

218 27/10/2015

Procedura di spesa per il servizio di verifica del 

funzionamento dell'impianto idrico dell'immobile da reddito 

sito in via Zoletti angolo via Aquileia a Udine.Capitolo 

8U121000804. CIG Z76167192E.

Servizio di verifica 

funzionamento impianto 

idrico

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, lettera di 

affidamento

€ 213,50

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

236 23/11/2015

Procedura di spesa per l'affidamento della fornitura di risme 

di carta A4 per gli uffici Inps della regione Friuli Venezia 

Giulia CIG Z9C1735F0A

fornitura di risme A4

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, ordine in 

MePA

€ 2.013,12



Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

272 17/12/2015

Procedura di spesa per l'affidamento del servizio di 

smaltimento di arredi obsoletiper la Direzione regionale 

Friuli Venezia Giulia CIG ZC2179221A

Smaltimento arredi

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Richiesta di preventivo, 

preventivo, determinazione 

di affidamento, lettera di 

affidamento

€ 3.720,00

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

285 21/12/2015

Procedura di spesa per l'acquisizione di buoni pasto 

sostitutivi del servizio mensa per il personale del Friuli 

Venezia Giulia. Ditta Day Ristoservice SpA CIG ZDA17B7ABC

Fornitura buoni pasto al 

personale

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

Nota della ditta con offerta 

condizioni d'acquisto, 

proposta, determinazione 

di spesa, contratto

€ 40.000,00

Direzione 

regionale Area 

Gestione 

Risorse

295 30/12/2015

Procedura di spesa per la fornitura di timbri personalizzati 

alle sedi e alla Direzione regionale Capitolo 5U110400502 

CIG Z5417DBF55

Fornitura timbri 

personalizzati

Affidamento in 

economia- Affidamento 

diretto

proposta, determinazione € 1.500,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4021 15.07.15 opere edili fpo rete protezione balconi imperm. lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 4.270,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4020 15.07.15 opere elettriche adegamento normative lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 31.452,82

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4018 15.07.15 opere da impiantista sost. Bruciatore e servomot. lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 3.904,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4019 15.07.15 opere edili per bonifica amianto lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 6.460,34



Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4105 21.07.15 opere di sistemazione ai piani lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 10.370,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4241 03.08.15 sostituzione n. 8  maniglioni antipanico lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 2.562,45

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4262 04.08.15 modifiche impianto condizionamento e risc. lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 4.758,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4263 04.08.15 installazione nuovo gruppo contatori lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 4.880,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4628 09.09.15 lavori per riconsegna locali lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 12.070,68

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

4636 09.09.15 ristrutturazione e sostituzioen quadri elettrici lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 36.484,10

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

6690 27.10.15 opere da impiantista per sostituzione motori pt. lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 1.201,70



Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

6692 27.10.15 opere edili ed elettriche lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 36.356,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

6691 27.10.15 opere edili per demolizione e ripristino intonaci lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 26.000,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

6839 04.11.15 lavori da serramentista edili e da impiantista lavori procedura aperta proposta, determinazione € 427.000,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

7651 07.12.15 ampliamento area sanitaria e interventi vari lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 36.490,20

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

7652 07.12.15 opere edili per bonifica amianto lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 10.000,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

7649 07.12.15 sostituzione infissi lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 10.370,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

7650 07.12.15 opere edili ed affini lavori affidamento diretto proposta, determinazione € 12.428,14



Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

7941 14.12.15 lavori edili e da serramentista lavori procedura aperta proposta, determinazione € 209.840,00

Direzione 

regionale - 

Coordinamento 

regionale 

Tecnico Edilizio

8182 22.12.15 esecuzione quadri elettrici generali lavori cottimo fiduciario proposta, determinazione € 109.800,00

(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 viene riportata l'indicazione “nessuna”


