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D.R. Lazio 416 27/05/2015
Servizio vigilanza via delle Rupicole, 12 periodo 1/06/2015-

30/06/2015

autorizzazione affidamento 

servizio vigilanza ditta Italpol
Affidamento diretto

Determina n. 416 lettera di 

affidamento - fattura - 

mandato

€ 28.167,36

D.R. Lazio 323 27/04/2015
Servizio vigilanza via delle Rupicole, 12 periodo 1/05/2015-

31/05/2015

autorizzazione affidamento 

servizio vigilanza ditta Italpol
Affidamento diretto

Determina n. 323 lettera di 

affidamento - fattura - 

mandato

€ 29.106,27

D.R. Lazio 497 02/07/2015
Servizio vigilanza via delle Rupicole,12 periodo 1/07/2015-

31/07/2015

autorizzazione affidamento 

servizio vigilanza ditta Italpol
Affidamento diretto

Determina n. 497 lettera di 

affidamento - fattura - 

mandato

€ 29.106,27

D.R. Lazio 462 18/06/2015
Servizio manutenzione impianto antincendio via 

Montecassiano 155/157

Affidamento servizio ditta 

AIR FIRE - nomina RUP - 

pagamento fatture

Affidamento diretto

Determina n. 462 

preventivi - lettera 

commessa - fattura

€ 195,20

D.R. Lazio 424 04/06/2015 Interventi idrici in Roma via Pisino, 93 sc. H int. 20

Rifacimento schemature 

bagno e scarico cucina. 

Autorizzazione impegno 

maggiore spesa.

Affidamento diretto

Determina n. 424 

preventivo - lettera 

commessa - computo 

metrico - CUP - fattura - 

mandato 

€ 535,47

D.R. Lazio 409 25/05/2015 Interventi idrici in Roma via Tovaglieri, 392 sc. A int. 2

Affidamanto lavori Ditta 

Mizar - nomina RUP e 

Direttore lavori.

Somma urgenza

Determina n. 409 verbale 

Somma urgenza - verbale 

fine lavori - certificato di 

pagamento - fattura - 

mandato

€ 1.615,65

D.R. Lazio 427 05/06/2015
Servizio manutenzione impianto riscaldamento in Roma via 

Montecassiano 155/157

Affidamento servizio ditta 

SACEF GROUP - nomina RUP - 

pagamento fattura

Affidamento diretto
Determina n. 427 lettera di 

commessa - fattura
€ 671,00

D.R. Lazio 400 20/05/2015
Messa in sicurezza u.i in Roma via P. del Giudice, 8 sc. L int. 

14.

Nomina RUP - affidamento 

lavori ditta Vaiti Andrea
Somma urgenza

Determina n. 400 verbale - 

certificato regolare 

esecuzione e pagamento - 

fattura

€ 390,40

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE Lazio

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



D.R. Lazio 411 25/05/2015 Intervento idrico in Roma via Manzini, 103 int. 8 

Affidamento lavori di 

eliminazione infiltrazioni alla 

ditta DEST - nomina 

Direttore e Progettista Lavori 

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 411 

preventivo - lettera 

commessa - CUP

€ 1.169,04

D.R. Lazio 323 27/04/2015
Servizio vigilanza via delle Rupicole, 12 periodo 1/05/2015-

31/05/2015

autorizzazione affidamento 

servizio vigilanza ditta Italpol
Affidamento diretto

Determina n. 323 lettera di 

affidamento - fattura - 

mandato

€ 29.106,27

D.R. Lazio 314 24/04/2015 Intervento elettrico in Roma via Montecassiano, 157.

Affidamento ditta Geo 

Engineering Group lavori di 

ripristino energia elettrica 

trasformatore - nomina RUP 

e Direttore Lavori

Somma urgenza

Determina n. 314 verbale 

Somma urgenza - computo 

metrico - CUP - fattura - 

mandato

€ 1.215,71

D.R. Lazio 398 20/05/2015
Interventi murari in Roma via della Ferratella in Laterano, 

33.

Affidamento alla ditta Geo 

Engineering Group lavori 

messa in sicurezza unità 

commerciali - nomina RUP

Somma urgenza

Determina n. 398 verbale 

Somma urgenza - 

certificato regolare 

esecuzione e pagamento - 

fattura - mandato 

€ 353,80

D.R. Lazio 266 15/04/2015 Intervento murario in Roma via Pession, 18/E int.16 

Sostituzione n. 7 termosifoni 

- ratifica nomina RUP e 

Direttore Lavori

Affidamento diretto

Determina n. 266 lettera di 

commessa  -computo 

metrico - fattura

€ 915,37

D.R. Lazio 219 30/03/2015 Intervento elettrico in Roma via G.B. Falda 3 sc. A int. 3

Affidamento alla ditta 

Elettroimpianti Moretti 

Mario lavori di eliminazione 

stato di pericolo per 

malfunzionamento impianto 

elettrico - nomina RUP e 

Direttore Lavori

Somma urgenza

Determina n. 219 verbale 

Somma urgenza - computo 

metrico - CUP - fattura - 

mandato

€ 4.935,49

D.R. Lazio 199 27/03/2015
Verifica biennale ascensori Pres. Consiglio Ministri via della 

Ferratella in Laterano,51 Roma

Autorizzazione affidamento 

servizio verifica biennale alla 

ditta OCE S.r.l. - nomina RUP.

Affidamento diretto

Determina n. 199 

Corrispondenza con 

Presidenza Consiglio - 

richiesta preventivi - 

verbale gara - lettera 

commessa - annullamento 

gara

€ 268,40



D.R. Lazio 314 24/04/2015
Intervento elettrico in Roma  via Montecassiano, 157 (lab. 

Pasteur).

Affidamento alla ditta Geo 

Engineering Group lavori 

eliminazione stato di 

pericolo - nomina RUP - 

pagamento fattura

Somma urgenza

Determina n. 314 verbale 

Somma urgenza - computo 

metrico - CUP - fattura - 

mandato

€ 1.215,70

D.R. Lazio 267 15/04/2015 Intervento murario in Roma viale delle Provincie, 140.

Affidamento alla ditta Geo 

Engineering Group lavori di 

rifacimento intonaci - 

Nomina RUP e Ratifica 

Direttore Lavori

Somma urgenza

Determina n. 267 verbale 

Somma urgenza - computo 

metrico - CUP - fattura - 

mandato

€ 1.687,56

D.R. Lazio 268 15/04/2015
Intervento idrico in Latina via San Carlo da Sezze, 18 sc. A 

int. 1

Affidamento alla ditta 

DERECO S.r.l. lavori di 

eliminazione infiltrazioni - 

nomina RUP e ratifica 

Direttore Lavori.

Somma urgenza
Determina n. 268 CUP - 

fattura
€ 2.943,42

D.R. Lazio 176 25/03/2015
Servizio vigilanza via delle Rupicole, 12 periodo 1/04/2015-

30/04/2015

autorizzazione affidamento 

servizio vigilanza ditta Italpol
Affidamento diretto

Determina n. 176 lettera di 

commessa - fattura - 

mandato

€ 28.167,36

D.R. Lazio 219 30/03/2015 Intervento elettrico in Roma via G.B. Falda 3 sc. A int. 3

Affidamento alla ditta 

Elettroimpianti Moretti 

Mario lavori di eliminazione 

stato di pericolo per 

malfunzionamento impianto 

elettrico - nomina RUP e 

Direttore Lavori (visto 

rifiutato)

Somma urgenza

Determina n. 219 verbale 

Somma urgenza - computo 

metrico - CUP - fattura - 

mandato

€ 4.935,49

D.R. Lazio 218 30/03/2015
Intervento idrico in Anzio (RM) via del Leone, 4 sc. B int. 13 e 

int. 14

Affidamento alla ditta 

SO.TE.C. S.r.l.  lavori di  di 

igienizzazione ed 

eliminazione infiltrazioni - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori.

Somma urgenza
Determina n. 218 verbale 

Somma urgenza - fattura
€ 4.130,13

D.R. Lazio 117 12/03/2015 Servizio taglio albero in Roma via Turano, 61 sc.A int. 2
Affidamento ditta Vaiti 

Andrea - nomina RUP
Affidamento diretto

Determina n. 117 regolare 

esecuzione
€ 836,92

D.R. Lazio 217 30/03/2015
Intervento di rimozione e riapposizione sigilli in Roma via Val 

di Lanzo, 107 sc. A int. 28

Affidamento alla ditta Vaiti 

Andrea
Somma urgenza

Determina n. 217 verbale 

affidamento - lettera di 

commessa  -certificato di 

regolare esecuzione e 

pagamento - fattura

€ 305,00



D.R. Lazio 103 09/03/2015
Intervento bonifica giardino in Roma, via Sant'Antonio da 

Padova, 34 sc. B int. 1.

Affidamento alla soc. Coop. 

Giardini d'Italia - nomina 

RUP

Affidamento diretto

Determina n. 103 verbale 

affidamento - lettera di 

commessa - certificato di 

regolare esecuzione e 

pagamento - fattura

€ 1.098,00

D.R. Lazio 40 30/01/2015
Servizio vigilanza via delle Rupicole, 12 periodo 1/02/2015-

28/02/2015

autorizzazione affidamento 

servizio vigilanza ditta Italpol
Affidamento diretto

Determina n. 40 lettera 

commessa - mandato
€ 26.289,54

D.R. Lazio 83 25/02/2015
Servizio vigilanza via delle Rupicole, 12 periodo 1/03/2015-

31/03/2015

autorizzazione affidamento 

servizio vigilanza ditta Italpol
Affidamento diretto

Determina n. 83 lettera di 

commessa - mandato
€ 29.106,27

D.R. Lazio 104 09/03/2015
Intervento idrico in Roma via Cruciani Alibrandi 63 sc. A int. 

15.

Autorizzazione alla ditta CRC 

S.r.l. lavori di eliminazioni 

perdite dallo schema idrico 

bagno - nomina RUP

Somma urgenza

Determina n. 104 reLazione 

tecnica - vebale - regolare 

esecuzione

€ 4.270,00

D.R. Lazio 68 19/02/2015
Intervento murario in Roma P.zza Puricelli 20 sc. C int. 12 e 

int. 17.

Risanamento sottobalconi - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 68 certificato 

ultimazione lavori
€ 4.987,25

D.R. Lazio 106 24/12/2014 Intervento idrico in Roma via Val Padana 90 sc. A int. 9.

Eliminazione infiltrazioni 

bagno - autorizzazione 

impegno e pagamento ditta 

NOVART S.r.l. - ratifica 

nomina RUP e nomina 

Progettista e Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 1064 stima 

dei lavori - preventivo - 

lettera di commessa - 

certificato di pagamento - 

fattura - mandato

€ 1.476,18

D.R. Lazio 119 30/12/2014 Intervento murario in Roma via Petra 141 sc. A int. 3.

Ripristino parziale 

pavimentazione - impegno e 

pagamento ditta AG 

ECOEDIL S.r.l. - ratifica 

nomina RUP Direttore Lavori 

e Progettista

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 1194 

procedura gara con verbale 

- lettera commessa - CUP - 

fattura

€ 2.368,00

D.R. Lazio 525 06/07/2015
Intervento idrico via Collatina, 29 int 7 Roma. Eliminazione 

infiltrazioni.

Eliminazione infiltrazioni 

appartamento 

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 525 gara in 

fase di aggiudicazione
€ 1.123,72

D.R. Lazio 51 10/02/2015 Intervento idrico in Roma via Campofarnia 27/51.

Riparazione tubazione idrica 

in prossimità del civ. 27 - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 51 lettera di 

commessa - fattura
€ 2.885,47



D.R. Lazio 391 15/05/2015 Intervento idrico in Roma via Zanzur, 20 int. 9  

Eliminazioni infiltrazioni - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 391 lettera 

commessa - certificato 

regolare esecuzione - CUP - 

fattura

€ 1.213,80

D.R. Lazio 408 25/05/2015 Intervento idrico in Roma via Tovaglieri, 382 sc. D int. 4.

Eliminazioni infiltrazioni - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 408 gara 

sospesa per effettuazione 

lavori da parte inquilina

€ 2.600,26

D.R. Lazio 220 30/03/2015
Intervento murario in Pomezia (RM) via Cincinnato,45 int.17 

sc. E int. 24

Pulizia balconi e 

posizionamento rete di 

protezione - nomina RUP e 

Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 220 verbale 

gara - lettera commessa
€ 589,97

D.R. Lazio 226 31/03/2015 Intervento murario in Roma via Tovaglieri Ed. B sc. A int. 3.

Lavori ripristino mattonelle 

ingresso - nomina RUP e 

Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 226 gara 

andata deserta
€ 652,61

D.R. Lazio 225 31/03/2015 Intervento murario in Roma via Berto, 43 int. 13

Sostituzione n. 3 termosifoni 

e rifacimento parziale 

pavimento balcone - nomina 

RUP e Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 225 gara 

andata deserta
€ 713,96

D.R. Lazio 227 31/03/2015
Intervento idrico in Anzio (RM) via del Leone,3 pal. D/1 sc. B 

int. 9 e int. 14

Eliminazione infiltrazioni 

bagno - nomina RUP e 

Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 227 due gare 

andate deserte
€ 768,99

D.R. Lazio 223 30/03/2015 Intervento murario in Roma via Chiusaforte, 9 sc. C int. 17.

Lavori di impermealizzazione 

pavimento balcone - nomina 

RUP e Direttore Lavori.

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 223 verbale 

gara - lettera commessa
€ 4.050,81

D.R. Lazio 222 30/03/2015 Intervento idrico in Roma via Petra, 9 pal. C/7 sc.B int. 18.

Lavori eliminazione 

infiltrazioni - nomina RUP e 

Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 222 verbale 

gara - lettera commessa
€ 1.888,41

D.R. Lazio 224 30/03/2015 Intervento idrico in Roma via Petra, 9 pal. C/7 sc. A int. 4.

Lavori eliminazione 

infiltrazioni - nomina RUP e 

Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 224 verbale 

gara - lettera commessa
€ 1.777,59

D.R. Lazio 236 03/04/2015 Intervento murario in Roma Largo Zappalà 20 sc. A int. 7.

Forniture e posa in opera 

mostre legno finestra 

angolare - nomina RUP e 

Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 236 due gare 

andate deserte - verbali
€ 172,68



D.R. Lazio 265 15/04/2015
Intervento idrico in Roma via C. Asello,74 sc. C int. 25 e int. 

21.

Eliminazione infiltrazioni - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 265 

preventivo lavori
€ 1.820,63

D.R. Lazio 399 20/05/2015 Intervento idrico in Roma via Pollenza, 83 sc. A int. 2.

Riparazione locale bagno - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 399 

preventivo - verbale gara - 

lettera commessa

€ 1.877,79

D.R. Lazio 410 25/05/2015 Intervento idrico in Roma via Petelchian, 10 int. 1 

Eliminazioni infiltrazioni int. 

18 provenienti da 

appartamento int. 1 - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 410 

preventivi - verbale gara - 

lettera commessa

€ 1.435,78

D.R. Lazio 443 12/06/2015 Intervento idrico in Roma via della Ferratella in Laterano, 33 

Rifacimeto parziale bagno - 

nomina RUP e Direttore 

Lavori.

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 443 

procedura gara con verbale 

- lettera commessa - CUP - 

€ 3.642,19

D.R. Lazio 477 26/06/2015 Interventi idrici Anzio, via dell'Acquario, 18 int. 16 e int. 11.

Rifacimento schemature 

adduzione acqua calda - 

Nomina RUP e Direttore 

Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 477 

procedura gara con verbale 

- commessa CUP - fattura

€ 2.467,90

D.R. Lazio 606 31/07/2015
Intervento murario in Roma via Nairobi, 40 sc. A int. 4. 

Sostituzione n. 9 termosifoni.

Intervento di Sostituzione di 

n.9 termosifoni - Nomina 

RUP e Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 606 

procedura gara con verbale 

- lettera commessa

€ 3.049,41

D.R. Lazio 479 26/06/2015
Interventi idrici via Petra, 151 D/6 Sc. C Int. 3 Roma. 

Rifacimento bagno

Rifacimento bagno 

appartamento - Nomina RUP 

e Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 479 computo 

metrico - preventivo - 

lettera commessa

€ 4.634,26

D.R. Lazio 119 12/03/2015
Intervento murario in Roma L.go Olgiata 15 Is. 19 Pal. C/21 

sc. A int. 1

InstalLazione portoncino 

blindato - nomina RUP e 

Direttore Lavori

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 119 computo 

metrico - in fase di 

aggiudicazione

€ 1.819,80

D.R. Lazio 95 05/03/2015 Intervento idrico in Roma via Lepetit, 99.

Ripristino tubazioni acqua 

sanitaria centrale termica - 

nomina RUP

economia/cottimo 

fiduciario

Determina n. 95 preventivi - 

lettera commessa
€ 9.760,00

D.R. Lazio 432 10/06/2015 Fornitura arredi reception sede Inps filiale Roma tuscolano

Arredi reception sede Inps 

Filiale Roma tuscolano  -

AGIOVANNI LATTANZI

Richiesta di offerta sul 

Mepa 837637 -invitate 

n. 20 ditte abilitate sul 

Mepa nella categoria 

merceologica di 

riferimento (arredi 104)

Provvedimenti autorizzativi - 

capitolato - 

documentazione amm.va 

ed economica chiesta agli 

invitati - documento di 

stipula

€ 98.307,60



D.R. Lazio 412 26/05/2015
Fornitura materiale di consumo(toner-drum) sedi afferenti la 

direzione reg. Lazio mediante invio di rdo sul Mepa

Acquisto materiale di 

consumo (toner-drum) per 

tutte le sedi - icr spa

Richiesta di offerta sul 

Mepa  -invitate tutte le 

ditte abilitate sul Mepa 

nella categoria 

merceologica di 

riferimento - rdo 

850198 del 26/05/2015

Provvedimenti autorizzativi - 

documentazione amm.va 

ed economica chiesta agli 

invitati - disciplinare 

tecnico - g.u. 58 toner 

rigenerati - documento di 

stipula

€ 20.000,00

D.R. Lazio 390 15/05/2015

Assegnazione fondi per gestione conv. Consip lotto 4 - 

gestione integrata della sicurezza - periodo 01/01/15 - 

28/02/15 (durata contratto 01/03/12 - 28/02/15)

Gestione integrata della 

sicurezza - Sintesi Rti Spa

Adesione convenzione 

stipulata da Consip e il 

Rti costituito da Sintesi 

Spa (mandataria)

Provvedimenti autorizzativi -  

documentazione amm.va 

ed economica - rpf -  piano 

dettagliato interventi (pdi) - 

opf - atti aggiuntivi per 

storno e/o sostituzione 

stabili oggetto della 

convenzione

€ 16.449,11

D.R. Lazio 389 15/05/2015

Assegnazionefondi per l'anno 2015 da utilizzare per 

acquistomateriale vario di cancelleria su Mepa per le sedi 

regione Lazio secondo i fabbisogni rappresentati

Acquisto materiale vario di 

cancelleria per le sedi 

regione Lazio

Materiale acquistato 

mediante utilizzo Mepa
Provvedimenti autorizzativi € 10.000,00

D.R. Lazio 376 13/05/2015
Fornitura materiali elettrici sedi Tuscolano e Montesacro per 

ristrutturazione e riorganizzazione area sportelli

Acquisto  materiali elettrici 

sedi Tuscolano e 

Montesacro - Burlandi 

Franco

Art. 125 c. 11 lett. b d. 

lgs. 163/2006 - 

Affidamento diretto a 

ditta specializzata e di 

fiducia dell'istituto, 

essendo in fase 

conclusiva i lavori di 

riorganizzazione 

sportellerie. 

Affidamento per 

urgenza  successivo 

all'indizione di n. 2 rdo 

sul Mepa andate 

entrambe deserte.

Rdo Mepa n. invitate 8 

ditte- Rdo Mepa n. del 

invitati tutti gli operatori 

abilitati nell'iniziativa 

"matel104" - provvedimenti 

autorizzativi - offerta 

economica per fornitura  a 

piè d'opera  di materiale 

elettrico

€ 3.150,77



D.R. Lazio 375 13/05/2015

Servizio per rimontaggio archivio compattabile c/o Inps via 

Amba Aradam - prelevato dalla sede ex Inpdap di Frosinone 

in via Verdi (per rilascio immobile alla proprietà)

 Rimontaggio archivio 

compattabile c/o Inps via 

Amba Aradam - Opus system 

srl

Art. 125 c. 11 lett. b d. 

lgs. 163/2006 - 

Affidamento diretto alla 

società che aveva 

effettuato nel 2013, di 

cui alla deter. 291 del 

16/12/13, lo 

smontaggio, il 

trasporto, lo scarico e la 

sistemazione c/o sede 

Appio per il successivo 

riutilizzo

Provvedimenti autorizzativi - 

documentazione amm.va  - 

offerta economica per 

intervento rimontaggio e 

attività connesse - 

ordinativo intervento

€ 4.819,00

D.R. Lazio 374 13/05/2015
Serv. trasp. distrib. mater. di consumo toner-drum e serv. 

facch. per consegna ai piani nelle sedi Dir. reg. Lazio

Distribuzione materiali di 

consumo  - Ecolaser

Art. 125 c. 11 lett. b d. 

lgs. 163/2006 - 

Affidamento diretto alla 

società aggiudicataria 

della fornitura di 

materiali di consumo, di 

cui alla rdo. Mepa 

540608, per la 

distribuzione del 

materiale fornito 

Provvedimenti autorizzativi - 

offerta economica per 

intervento di trasporto e 

distribuzione - ordinativo 

intervento - bolle di 

consegna strutture regione 

Lazio

€ 4.026,00

D.R. Lazio 373 13/05/2015
Serv. trasporto e distr. carta a/4 - serv. facchinaggio per 

consegna ai piani nelle sedi  della reg. Lazio

Trasporto e distribuzione 

carta A/4 - Icr Spa

Art. 125 c. 11 lett. b d. 

lgs. 163/2006 - 

Affidamento diretto alla 

società aggiudicataria 

della fornitura di carta 

a4, di cui alla rdo. Mepa 

795550 del 01/04/15, 

per la distribuzione del 

materiale fornito 

Provvedimenti autorizzativi - 

offerta economica per 

intervento di trasporto e 

distribuzione - ordinativo 

intervento

€ 3.538,00



D.R. Lazio 336 04/05/2015
Intervento tecnico su plotter hp 1100 in dotazione all'ufficio 

tecnico della Dir. reg.le Lazio

Intervento tecnico su plotter 

hp 1100 - Caprioli solutions

Art. 125 c. 11 lett. b d. 

lgs. 163/2006 - 

Affidamento diretto 

dell'intervento di 

ripristino del plotter 

alla società che si 

occupa dell'assistenza 

dello stesso per 

consentire il regolare 

utilizzo del plotter da 

parte dei tecnici

Provvedimenti autorizzativi - 

preventivo di spesa per il 

ripristino del plotter - 

autorizzazione intervento

€ 353,80

D.R. Lazio 313 24/04/2015

Fornitura carta A4 per fotoriproduttori e stampanti per le 

sedi afferenti la Direzione reg. Lazio mediante invio di rdo 

sul Mepa

Fornitura carta A4 per 

fotoriproduttori e stampanti - 

Icr Spa

Richiesta di offerta sul 

Mepa - invitate tutte le 

ditte abilitate sul Mepa 

nella categoria 

merceologica di 

riferimento - rdo 

795550 del 01/04/2015

Provvedimenti autorizzativi - 

documentazione amm.va 

ed economica chiesta agli 

invitati - disciplinare 

tecnico - documento di 

stipula

€ 30.000,00

D.R. Lazio 312 24/04/2015
Fornitura materiale di consumo (toner-drum) sedi afferenti 

la Direzione reg. Lazio mediante invio di rdo sul Mepa

Fornitura materiale di 

consumo (toner-drum) - 

Promo rigenera Srl

Richiesta di offerta sul 

Mepa - invitati 10 

fornitori abilitati sul 

Mepa nella categoria 

merceologica di 

riferimento - rdo 

794731 del 01/04/2015

Provvedimenti autorizzativi - 

documentazione amm.va 

ed economica chiesta agli 

invitati - disciplinare 

tecnico - g.u. 58 toner 

rigenerati - documento di 

stipula

€ 10.000,00

D.R. Lazio 288 20/04/2015
Attività di spostamenti e traslochi interni alla sede Inps 

Roma Appio

Traslochi interni sede Inps 

Roma Appio - Ecowork Srl

Art. 125 c. 1 e c. 11 lett. 

b d. lgs. 163/2006 - 

cottimo fiduciario - 

invitate n. 5 ditte 

specializzate nel settore

Provvedimenti autorizzativi - 

offerte economiche per 

attività di spostamento  - 

ordinativo intervento - 

documentazione varia di 

esecuzione e fine 

intervento

€ 28.389,40



D.R. Lazio 287 20/04/2015

Attività di spostamento arredi e postazioni lavorative 

macchine ufficio - traslochi interni alla sede Inps Roma 

Montesacro

Traslochi interni sede Inps 

Roma Montesacro - Ecowork 

Srl

Art. 125 c. 1 e c. 11 lett. 

b d. lgs. 163/2006 - 

cottimo fiduciario - 

invitate n. 5 ditte 

specializzate nel settore

Provvedimenti autorizzativi - 

offerte economiche per 

intervento di trasporto - 

ordinativo intervento - 

documentazione varia di 

esecuzione e fine 

intervento

€ 29.975,40

D.R. Lazio 286 20/04/2015
Imballaggio trasloco arch. cartacei dalla sede Inps Roma v. 

Beccaria 29 al magazzino di via Carmignani a Roma

Trasloco arch. cartacei dalla 

sede Inps Roma v. Beccaria 

29 - Ecowork srl

Art. 125 c. 1 e c. 11 lett. 

b d. lgs. 163/2006 - 

cottimo fiduciario - 

invitate n. 5 ditte 

specializzate nel settore

Provvedimenti autorizzativi - 

offerte economiche per 

intervento di trasporto - 

ordinativo intervento - 

documentazione varia di 

esecuzione e fine 

intervento

€ 17.787,60

D.R. Lazio 284 20/04/2015

Servizi di FM - Consip lotto 7 - Opf 428 e Opf proroga 23810 

del 26/06/14 sede ex Inpdap di Latina in v.le Nervi 174- 

autorizzazione alla spesa per il periodo 01/01/2015 - 

30/06/2015 - determ. 393 del 25/06/14

Servizi di FM - Consip lotto 7 - 

Ecosfera servizi Srl

Adesione convenzione 

per i servizi di facility 

management lotto 7 - 

regione Lazio -  

stipulata da Consip e 

ecosfera servizi, 

subentrata a Cids per 

cessione ramo 

d'azienda

Provvedimenti autorizzativi -  

documentazione amm.va 

ed economica - Rpf -  piano 

dettagliato attività (pda) - 

Opf - atti aggiuntivi 

€ 74.305,00

D.R. Lazio 283 20/04/2015

Servizi di FM - Consip lotto 7 - Opf 21668 Opf proroga 23809 

del 26/6/14 sedi Inps regione Lazio escluso comune di Roma 

- autorizzazione alla spesa per il periodo 01/01/2015 - 

30/06/2015 - determ. 392 del 25/06/14

Servizi di FM - Consip lotto 7 - 

Ecosfera servizi Srl

Adesione convenzione 

per i servizi di facility 

management lotto 7 - 

regione Lazio -  

stipulata da Consip e 

ecosfera servizi, 

subentrata a Cids per 

cessione ramo 

d'azienda

Provvedimenti autorizzativi -  

documentazione amm.va 

ed economica - Rpf -  piano 

dettagliato attività (pda) - 

Opf - atti aggiuntivi per 

storno stabili oggetto della 

convenzione

€ 1.105.610,00



D.R. Lazio 282 20/04/2015
Servizio gestione corrispondenza per le sedi della Direzione 

regionale Lazio

Corrispondenza per le sedi 

della Direzione regionale 

Lazio - Poste italiane Spa

Accordo quadro 

stipulato da Dcap con 

Rti Poste italiane Spa e 

Sda express courier Spa

Provvedimenti autorizzativi - 

documentazione amm.va 

ed economica - 

comunicazioni per 

estensione applicazione 

accordo a Direzione 

regionale e note di 

prosecuzione servizio

€ 600.000,00

D.R. Lazio 264 14/04/2015
Fornitura e posa in opera segnaletica stradale direzionale 

sede Inps Roma Montesacro in via C. Spegazzini 66

Segnaletica stradale 

direzionale  Inps Roma 

Montesacro - Isi imp. 

Segnaletica

Ordine diretto sul Mepa 

(Art. 1 comma 450 

Legge 296/2006) N. 

2040772 DEL 

07/04/2015

Provvedimenti autorizzativi - 

schema e modelli 

segnaletica stradale  - 

documentazione amm.va - 

ordine Mepa n. 2040772 

del 07/04/15

€ 2.086,20

D.R. Lazio 256 10/04/2015
Lavori di smontaggio arredi dalla sede Inps Montesacro e 

rimontaggio degli stessi  presso la filiale Roma Tuscolano

Smontaggio arredi Inps 

Montesacro e rimontaggio 

filiale Roma Tuscolano - 

Prestigio multiservice Srl

Art. 125 c. 11 lett. b d. 

lgs. 163/2006 - 

affidamento diretto a 

ditta specializzata e di 

fiducia dell'Istituto, 

essendo stati intrapresi 

i lavori di 

riorganizzazione 

sportellerie presso le 

due strutture. 

Affidamento alla ditta 

che, in seguito ad 

indagine, ha dato ampia 

disponibilità  ad 

eseguire le attività di 

smontaggio trasporto e 

rimontaggio nei brevi 

tempi tecnici stabiliti

Provvedimenti autorizzativi - 

offerta economica per 

intervento di smontaggio, 

trasporto e rimontaggio - 

ordinativo intervento

€ 7.930,00



D.R. Lazio 255 09/04/2015
Fornitura articoli sanitari per il Cml  della sede Inps Roma 

Monteverde in via Lenin 45

Fornitura articoli sanitari - 

Medikron Srl

Ordine diretto sul Mepa 

(Art. 1 comma 450 

Legge 296/2006) n. 

1966956 del 

05/03/2015

Provvedimenti autorizzativi - 

fabbisogni di articoli 

sanitari rappresentati dalle 

sede - documentazione 

amm.va - ordine Mepa n. 

1966956 del 05/03/15

€ 989,42

D.R. Lazio 254 09/04/2015
Intervento tecnico su numeratore presso cml della sede Inps 

area metropolitana Roma via Amba Aradam 5

Ripristino numeratore - 

Theta Srl

Art. 125 c. 11 lett. b d. 

lgs. 163/2006 - 

affidamento diretto 

dell'intervento di 

ripristino del sistema 

alla società che si 

occupa dell'assistenza 

dello stesso per 

consentire il regolare 

utilizzo del sistema 

elimina code

Provvedimenti autorizzativi - 

preventivo di spesa per il 

ripristino del numeratore - 

autorizzazione intervento

€ 724,68

D.R. Lazio 91 02/03/2015

Assegnazione fondi per l'anno 2015 da utilizzare per 

acquisto timbri manuali ed autoinchiostranti per le sedi 

regione Lazio secondo i fabbisogni rappresentati

Acquisto timbri manuali ed 

autoinchiostranti sedi Lazio

Materiale acquistato 

mediante ordine diretto
Provvedimenti autorizzativi € 3.000,00

D.R. Lazio 63 16/02/2015

Roma via Giulio Romano 46 - intervento diripristino 

funzionamento porta principale ingresso Filiale di 

coordinamento Roma Est

Ripristino porta ingresso 

principale sede di coord. 

Roma est - Sie Srl

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 805,20

D.R. Lazio 175 25/03/2015

Roma FM 2 lotto 9 Convenzione Consip contratto 002 Servizi 

di Facility Management per il periodo 01.04.2015-

31.03.2016 

Servizi di facility 

management - Manital

Convenzione Consip 

proroga dei servizi di 

facility management 

per il periodo 

01.04.2015-31.03.2016

Determina e 

documentazione
€ 3.149.628,13

D.R. Lazio 228 31/03/2015

Roma - via Giulio Romano 46, via di Torrevecchia 592, via 

delle Baleniere 8 - via Longoni 6 - via Igino Giordani 55- via 

Lenin - via Amba Aradam 5. Servizio di raccolta e 

smaltimento materiale igienico femminile - Addendum  

convenzione Consip FM 2 lotto 9 

Servizio di raccolta e 

smaltimento materiale 

igienico femminile - 

Addendum convenzione 

Consip FM 2 - Manital

Convenzione Consip 

/Manital Addendum 

periodo 01.01.2015-

31.03.2015

Determina e 

documentazione 
€ 8.994,45

D.R. Lazio 262 10/04/2015
Roma via Giulio Romano 46 - verifica straordinaria impianto 

elevatore 

 verifica straordinaria 

impianto elevatore - ELTI 

Affidamento diretto 

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 433,10



D.R. Lazio 291 21/04/2015

Roma via Spegazzini 66 - via U. Quintavalle 32 - via 

Carmignani 24 - manutenzione ordinaria impianto 

antincendio e antintrusione 

manutenzione ordinaria 

impianto antincendio e 

antintrusione - TS Impianti 

Srl

RDO 644748 Ddl 

26/11/2014

Determina e 

documentazione 
€ 14.200,00

D.R. Lazio 292 21/04/2015

Roma - viale Regina Margherita 206 -magazzino di via A. 

Graf 40 - manutenzione ordinaria impianto antincendio e 

antintrusione e video sorveglianza

manutenzione ordinaria 

impianto antincendio e 

antintrusione e video 

sorveglianza - TS Impianti Srl

RDO 632739 DEL 

19/11/2014

Determina e 

documentazione 
€ 22.500,00

D.R. Lazio 293 21/04/2015
Roma- via U. Quintavalle 32, via Spegazzini 66 

Manutenzione  ordinaria impianti elevatori 

Manutenzione  ordinaria 

impianti elevatori - Moma 

elevator

RDO 606485 DEL 

26/11/2014

Determina e 

documentazione 
€ 10.200,00

D.R. Lazio 294  21/04/2015
Roma via U. Quintavalle 32, via Spegazzini 66 via Carmignani 

24 manutenzione ordinaria impianti termoidraulici

manutenzione ordinaria 

impianti termoidraulici - 

SO.GEST impianti Srl

RDO 641114 DEL 

19/11/2014

Determina e 

documentazione 
€ 126.270,00

D.R. Lazio 295 21/04/2015

Roma via U. Quintavalle 32, via Spegazzini 66, via 

Carmignani 24 - manutenzione ordinaria impianti elettrici e 

reti

manutenzione ordinaria 

impianti elettrici e reti - 

SO.GEST Impianti Srl

RDO 639388 DEL 

18/11/2014

Determina e 

documentazione 
€ 76.000,00

D.R. Lazio 296 21/04/2015

Roma- viale Regina Margherita - via Sarturo Graf 40 - via 

Nizza 152/154- manutenzione ordinaria impianti elettrici e 

cablaggio con presidio giornaliero 

 manutenzione ordinaria 

impianti elettrici e cablaggio 

con presidio giornaliero -Isei 

Srl

RDO 610952 DEL 

14/11/2014

Determina e 

documentazione 
€ 63.700,00

D.R. Lazio 297 21/04/2015
Roma- viale Regina Margherita, via Nizza 152/154 - 

manutenzione impianti ordinaria impianti elevatori

 manutenzione impianti 

ordinaria impianti elevatori - 

Moma elevator

RDO 616911 DEL 

18/11/2014

Determina e 

documentazione 
€ 2.600,00

D.R. Lazio 298 21/04/2015
Roma - viale Regina Margherita 206, via Arturo Graf 40 

manutezione e conduzione ordinaria impianti termoidraulici 

manutezione e conduzione 

ordinaria impianti 

termoidraulici - R.C. Impianti

RDO 624529 DEL 

26/11/2015

Determina e 

documentazione 
€ 48.900,00

D.R. Lazio 306 24/04/2015
Roma - via Nizza 156 servizio di raccolta e smaltimento 

materiale vario garage 

servizio di raccolta e 

smaltimento materiale vario 

garage - Lazio maceri

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 4.880,00

D.R. Lazio 309 24/04/2015

Roma - via Giulio Romano 46, via di Torrevecchia 592, via 

delle Baleniere 8- via Longoni 6- via Igino Giordani 55- via 

Lenin - via Amba Aradam 5. Servizio di raccolta e 

smaltimento materiale igienico femminile - Addendum  

convenzione Consip FM 2 lotto 9

Servizio di raccolta e 

smaltimento materiale 

igienico femminile - 

Addendum  convenzione 

Consip FM 2 lotto 9

Convenzione Consip 

/Manital addendum 

Periodo 01.04.2015-

31.12.2015

Determina e 

documentazione 
€ 26.983,35

D.R. Lazio 310 24/04/2015
Roma- via Amba Aradam 5 - intervento extra canone di 

adeguamento sistema TV -CC 

intervento extra canone di 

adeguamento sistema TV -

CC - TS Impianti

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 4.110,11



D.R. Lazio 311 24/04/2015

Roma - viale Regina Margherita e via A. Graf 40 - 

manutenzione a canone impianti elettrici relativi periodo IV° 

Trimestre 2014 

 manutenzione a canone 

impianti elettrici relativi 

periodo IV° Trimestre 2014 - 

Isei Srl

RDO 367593 DEL 

19/11/2013

Determina e 

documentazione 
€ 24.909,52

D.R. Lazio 325 29/04/2015

Roma - viale Regina Margheirta 206 , via A. Graf 40 

manutenzione ordinaria impianti antincendio ed 

antintrusione 

manutenzione ordinaria 

impianti antincendio ed 

antintrusione - TS Impianti

RDO 371176 

19/11/2013

Determina e 

documentazione 
€ 4.398,59

D.R. Lazio 347 06/05/2015
Roma -Strutture Inps-ex Inpdap - ex Enpals della regione 

Lazio- fornitura trimestrale buoni pasto anno 2015

 fornitura trimestrale buoni 

pasto anno 2015 - Qui Group

Convenzione Consip 

lotto 3 edizione 6 

Determina e 

documentazione 
€ 2.500.000,00

D.R. Lazio 348 07/05/2015
Roma - via Spegazzini 66, via U. Quintavalle 32 - interventi 

extra canone impianti elettrici e impianti termoidraulici

interventi extra canone 

impianti elettrici e impianti 

termoidraulici - SO.GEST. 

Impianti

Affidamento diretto 
Determina e 

documentazione 
€ 5.172,80

D.R. Lazio 349 08/05/2015
Roma viale Regina Margherita 206 fornitura sostituzione e 

riparazione bagni 

fornitura sostituzione e 

riparazione bagni  - RC 

impianti

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 1.504,26

D.R. Lazio 350 08/05/2015
Roma - via Igino Giordani 55 servizio di raccolta e 

smaltimento materiale ingombranti 

 servizio di raccolta e 

smaltimento materiale 

ingombranti - Lazio maceri

Affidamento in 

economia 

Determina e 

documentazione 
€ 1.220,00

D.R. Lazio 379 14/05/2015
Roma-  via delle Baleniere 8 Ostia sostituzione gruppo frigo 

CED 

sostituzione gruppo frigo 

CED - Manital

OFFERTA ECONOMICA 

CONVENZIONE  Consip 

MANITAL LOTTO 9 FM 2

Determina e 

documentazione 
€ 25.236,63

D.R. Lazio 405 22/05/2015
Roma - viale Regina Margherita 206 - sostituzione  motorini 

fan coils sala videoconferenza 5° piano e 1° piano 

sostituzione  motorini fan 

coils sala videoconferenza 5° 

piano e 1° piano - RC 

impianti

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 763,62

D.R. Lazio 428 08/06/2015

Roma - viale Regina Margherita 206 Intervento di fornitura e 

sostituzione di dispositivo operatore per impianto elevatore 

n. 17836 mtr. 10193

Intervento di fornitura e 

sostituzione di dispositivo 

operatore impianto 

elevatore - Moma elevator

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 6.864,68

D.R. Lazio 430 09/06/2015
Roma - via Amba Aradam - verifiche periodiche e 

straordinarie impianti elevatori

Verifiche periodiche e 

straordinarie impianti 

elevatori - Elti

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 2.769,40



D.R. Lazio 431 09/06/2015

Roma - via Giulio Romano 46, via di Torrevecchia 592, via 

delle Baleniere 8- via Longoni 6- via Igino Giordani 55- via 

Lenin - via Amba Aradam 5. Servizio di pulizia convenzione 

Consip FM 2 lotto 9 

 Servizio di pulizia 

convenzione Consip FM 2 

lotto 9 - Manital

Convenzione Consip 

Manital FM2 lotto 9 

Determina e 

documentazione 
€ 546.984,95

D.R. Lazio 457 17/06/2015

Roma- via Spegazzini, via Quintavalle 32 via Carmignani 24 - 

Servizi di facility management - convenzione Consip/Manital 

FM lotto 9 contratto ex Inpdap 0019

Servizi di FM - convenzione 

Consip lotto 9 contratto ex 

Inpdap 0019 - Manital

Convenzione Consip 

Manital FM2 lotto 9 

Determina e 

documentazione 
€ 566.612,00

D.R. Lazio 461 18/06/2015
Roma- via Spegazzini 66,  via U. Quintavalle 32 interventi 

extra canone impianti elettrici e termoidraulici

interventi extra canone 

impianti elettrici e 

termoidraulici - SO.GEST 

impianti

Affidamento in 

economia

Determina e 

documentazione 
€ 2.067,90

D.R. Lazio 466 22/06/2015

Roma - via Giulio Romano 46, via di Torrevecchia 592, via 

delle Baleniere 8 - via Longoni 6 - via Igino Giordani 55- via 

Lenin - via Amba Aradam 5. Servizio di facchinaggio - 

Convenzione Consip FM 2 lotto 9 

Facchinaggio - Convenzione 

Consip FM 2 lotto 9 - Manital

Convenzione Consip  

FM2 lotto 9 

Determina e 

documentazione 
€ 566.612,00

D.R. Lazio 467 23/06/2015
Roma - via U. Quintavalle 32 - interventi extra canone 

impianti elettrici

 interventi extra canone 

impianti elettrici - SOGEST

Affidamento in 

economia 

Determina e 

documentazione 
€ 3.663,78

D.R. Lazio 488 30/06/2015
Roma - via U. Quintavalle 32 - intervento extra canone di 

pulizia disinfezione e sanificazione n. 387 fan coils

intervento extra canone di 

pulizia disinfezione e 

sanificazione fan coils - Team 

service

Affidamento in 

economia 

Determina e 

documentazione 
€ 2.257,00

D.R. Lazio 94 05/03/2015

Noleggio fotocopiatrici Direzione regionale Lazio - 

pagamento fatture emesse da Exrox Italia rental service Srl – 

Olivetti Spa e Kyocera document solutions Spa

Pagamento fatture emesse 

da Exrox Italia rental service 

Srl - OlivettiSpa e Kyocera 

document solutions Spa

Convenzioni Consip 

Direzione generale

Determina e 

documentazione 
€ 141.249,00

D.R. Lazio 324 29/04/2015
Manutenzione macchine ufficio pagamento fatture emesse 

da Digital Group Srl

Pagamento fatture emesse 

da Digital Group Srl
Convenzione Consip

Determina e 

documentazione 
€ 16.000,00

D.R. Lazio 52 11/02/2015
Servizio vigilanza armata e reception nelle strutture 

territoriali dell'Inps del Lazio. Acconto 2015

Vigilanza armata e reception 

nelle strutture territoriali 

Inps - IVU, Securitas, 

Metropol, Italpol

Affidamento mediante 

contratto attuativo 

dell'accordo quadro 

stipulato dalla DC 

Risorse strumentali

Determina e 

documentazione 
€ 390.666,00

D.R. Lazio 174 24/03/2015

Servizi igienico sanitari e fornitura materiale igienico 

sanitario per le sedi della Direzione regionale Lazio gennaio 

giugno 2015

Servizi igienico sanitari e 

fornitura materiale igienico 

sanitario sedi regione Lazio - 

Swan

rdo 75899 del 

03/04/2012  rdo77463 

del 19/04/2012 rdo 

88074 del 16/05/2012

Determina e 

documentazione 
€ 117.480,19



D.R. Lazio 173 24/03/2015 Servizio vigilanza armata e reception

Vigilanza armata e reception 

nelle strutture territoriali 

Inps - IVU, Securitas, 

Metropol, Italpol

Affidamento mediante 

contratto attuativo 

dell'accordo quadro 

stipulato dalla DC 

Risorse strumentali

Determina e 

documentazione 
€ 4.297.334,00

D.R. Lazio 445 12/06/2015

Affidamento del servizio di fornitura rotoli carta 

asciugamani, distributori materiale di consumo igienico 

sanitario e manutenzione apparati igienizzanti

Servizio di fornitura rotoli 

carta asciugamani, 

distributori materiale di 

consumo igienico sanitario - 

Swan

RDO N. 834385 DEL 

03/06/2015

Determina e 

documentazione 
€ 90.352,47

D.R. Lazio 308 24/04/2015

Servizio vigilanza armata e reception nelle strutture 

territoriali dell'Inps del Lazio - sede ex Inpdap via Beccaria e 

via Carmignani

Servizio vigilanza armata e 

reception strutture 

territoriali - Security service

contratto sottoscritto 

tra DC ex Inpdap e 

Security service

Determina e 

documentazione 
€ 1.736,37

D.R. Lazio 278 16/04/2015
Autorizzazione alla spesa per manutenzione presidi pronto 

soccorso presenti nelle sedi Inps Lazio

Manutenzione presidi 

pronto soccorso  sedi Inps 

Lazio - Tecna

RDO 746825 DEL 

12/02/2015

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 64.093,92

D.R. Lazio 6 20/01/2015
Manutenzione ordinaria impianti termici - febbraio 2015 - 

Anagni

Manutenzione ordinaria 

impianti termici del convitto 

di Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 1.356,03

D.R. Lazio 38 19/01/2015 Abbonamento annuale 2015 - Anagni
Abbonamento annuale Sky 

per il convitto di Anagni

Procedura in economia - 

Affidamento diretto

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 5.270,40

D.R. Lazio 76 24/02/2015
Servizio di ristorazione collettiva - gennaio/dicembre 2015 - 

Anagni

Servizio di ristorazione 

collettiva per il convitto di 

Anagni

Procedura aperta ad 

evidenza pubblica

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 389.104,08

D.R. Lazio 77 24/02/2015 Global service socio-educativo - gennaio/giugno 2015

Global service socio-

educativo per il convitto di 

Anagni

Procedura aperta ad 

evidenza pubblica

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 612.782,75

D.R. Lazio 78 24/02/2015
Servizio pulizia spazi comuni, camere e rifacimento letti - 

lavanderia e guardaroba - gennaio/aprile 2015 - Anagni

Servizio pulizia spazi comuni, 

camere e rifacimento letti - 

lavanderia e guardaroba del 

convitto di Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 139.551,52

D.R. Lazio 79 24/02/2015
Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici - 

marzo/giugno 2015 - Anagni

Servizio di manutenzione 

ordinaria impianti termici  

del convitto di Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 5.424,12

D.R. Lazio 80 24/02/2015
Servizio di ristorazione collettiva - marzo/maggio 2015 - 

Monteporzio

Servizio di ristorazione 

collettiva del convitto di 

Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 164.104,08



D.R. Lazio 81 24/02/2015 Fornitura testi informatica - Anagni
Fornitura testi informatica  

per i convittori di Anagni
Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 1.239,30

D.R. Lazio 101 05/03/2015

Servizio pulizia spazi comuni, camere e rifacimento letti - 

lavanderia e guardaroba - gennaio/15 maggio 2015  - 

Monteporzio

Servizio pulizia spazi comuni, 

camere e rifacimento letti - 

lavanderia e guardaroba  per 

la casa albergo

Procedura aperta ad 

evidenza pubblica

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 202.845,73

D.R. Lazio 105 09/03/2015
Aggiudicazione servizio attività riabilitative e fisioterapiche - 

anno 2015 -Monteporzio

Aggiudicazione servizio 

attività riabilitative e 

fisioterapiche  per gli ospiti 

della casa albergo

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 46.739,16

D.R. Lazio 115 12/03/2015 Verifica biennale impianti elevatori - Giochi delfici

Verifica biennale impianti 

elevatori struttura sociale 

Giochi delfici

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 375,10

D.R. Lazio 127 17/03/2015 Fornitura attrezzatura antincendio - Monteporzio

Fornitura attrezzatura 

antincendio per stabile casa 

albergo

Procedura in economia - 

Affidamento diretto

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 7.248,02

D.R. Lazio 159 20/03/2015 Abbattimento n. 2 esemplari di cupressus - Monteporzio

Abbattimento n. 2 esemplari 

di cupressus nel giardino 

della casa albergo

Procedura in economia 

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 366,00

D.R. Lazio 179 26/03/2015
Incarico esaminatore e supervisore esami informatica - 

Anagni

Incarico esaminatore e 

supervisore esami 

informatica dei convittori

Procedura in economia 

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 10.000,00

D.R. Lazio 180 26/03/2015
Adeguamento illuminazione aree esterne alla L R 23/2000 - 

Anagni

Adeguamento illuminazione 

aree esterne del convitto di 

Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 14.493,60

D.R. Lazio 281 20/04/2015
Ripristino funzionalità impianto elevatore duplex - 

Monteporzio

Ripristino funzionalità 

impianto elevatore dello 

stabile della casa albergo

Procedura in economia - 

Affidamento diretto

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 793,00

D.R. Lazio 357 11/05/2015
Global service socio assistenziale ed infermieristico -

aprile/dicembre 2015 - Monteporzio

Global service socio 

assistenziale ed 

infermieristico per gli ospiti 

della casa albergo

Procedura aperta ad 

evidenza pubblica

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 834.445,76

D.R. Lazio 369 13/05/2015
Riparazione straordinaria kit frizione olio e volano VW 

Crafter - Anagni

Riparazione straordinaria kit 

frizione olio e volano VW
Procedura in economia 

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 1.293,57



D.R. Lazio 370 13/05/2015 Noleggio assistenza n. 2 fotocopiatrici - Anagni

Noleggio assistenza n. 2 

fotocopiatrici in uso al 

convitto di Anagni

Procedura in economia 

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 493,99

D.R. Lazio 393 15/05/2015

Servizio pulizia spazi comuni, camere e rifacimento letti - 

lavanderia e guardaroba - 16 maggio/dicembre 2015  - 

Monteporzio

Servizio pulizia spazi comuni, 

camere e rifacimento letti - 

lavanderia e guardaroba

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 345.234,90

D.R. Lazio 394 15/05/2015
Servizio di ristorazione collettiva - maggio /dicembre 2015 - 

Monteporzio

Servizio di ristorazione 

collettiva
Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 513.160,44

D.R. Lazio 403 22/05/2015
Sostituzione n. 2 sonde caldaia prod. acqua calda e 

dichiarazione annuale f. gas 2015 - Anagni

Sostituzione n. 2 sonde 

caldaia prod. acqua calda e 

dichiarazione annuale f. gas 

2015 - Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 358,30

D.R. Lazio 404 22/05/2015
Sostituzione inverter pompa acqua calda palazzina  A  - 

Anagni

Sostituzione inverter pompa 

acqua calda
Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 1.546,45

D.R. Lazio 418 28/05/2015
Semestrale servizio manutenzione impianti antincendio - 

Monteporzio

Semestrale servizio 

manutenzione impianti 

antincendio

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 3.960,52

D.R. Lazio 419 28/05/2015
Servizio manutenzione impianti elevatori  - maggio 

/novembre 2015 - Anagni

Servizio manutenzione 

impianti elevatori del 

convitto di Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 406,26

D.R. Lazio 441 11/06/2015
Opere manutenzione e ripristino funzionalità  arredi giardino 

- Monteporzio

Opere manutenzione e 

ripristino funzionalità  arredi 

giardino della casa albergo

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 5.490,00

D.R. Lazio 455 16/06/2015 Semiconvitto estivo - 15 giugno/31 luglio 2015 - Anagni
Semiconvitto estivo di 

Anagni
Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 6.300,00

D.R. Lazio 464 18/06/2015 Verifica periodica impianti elevatori - Monteporzio

Verifica periodica impianti 

elevatori della casa albergo 

di Monteporzio

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 768,60

D.R. Lazio 475 25/06/2015
Servizio pulizia spazi comuni, camere e rifacimento letti - 

lavanderia e guardaroba - maggio/dicembre 2015  - Anagni

Servizio pulizia spazi comuni, 

camere e rifacimento letti - 

lavanderia e guardaroba del 

convitto di Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 104.663,67

D.R. Lazio 481 30/06/2015
Global service socio-educativo - luglio/dicembre 2015 - 

Anagni

Global service socio-

educativo per convitto di 

Anagni

Procedura aperta ad 

evidenza pubblica

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 612.782,76



D.R. Lazio 484 30/06/2015
Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici - 

luglio/dicembre 2015 - Anagni

Servizio di manutenzione 

ordinaria impianti termici  

del convitto di Anagni

Procedura in economia

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 8.136,18

D.R. Lazio 485 30/06/2015
Riparazione guasto tubazioni impianto riscaldamento 

centralizzato - Anagni

Riparazione guasto tubazioni 

impianto riscaldamento del 

convitto di Anagni

Procedura in economia - 

Affidamento diretto

Determina e 

documentazione a 

contrarre

€ 5.051,65

D.R. Lazio
  299

22/04/2015
Roma via Quintavalle, 32 manutenzione porte motorizzate 

scorrevoli

Manutenzione porte 

motorizzate scorrevoli
Affidamento diretto

Contratto n. 20428 del 

12/05/2015 e 

documentazione di rito

€ 3.384,28

D.R. Lazio
  456

17/06/2015
Roma via C. Spegazzini, 66 - Interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria al gruppo frigorifero

Interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria 

al gruppo frigorifero

Affidamento diretto

Contratto n. 23333 del 

18/06/2015 e 

documentazione di rito

€ 11.931,60

(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”.


