
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 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

17 28/01/15

Fornitura gasolio da riscaldamento per 

le sedi strumentali Inps della Sardegna 

per l'anno 2015

Autorizzazione alla 

spesa per la fornitura 

di gasolio

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 17.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

23 02/02/15

Convenzione Consip FM3 servizio di 

Facility Management Uffici Ed. 3 Lotto 7 

per tutte le sedi Inps della Sardegna e 

Agenzie per il servizio  di pulizia 

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

pulizia

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documentazione della convenzione 

Consip - autorizzazione alla spesa - atti 

di impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 85.666,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

32 18/02/15

Convenzione Consip FM3 servizio di 

Facility Management Uffici Ed. 3 Lotto 7 

per tutte le sedi Inps della Sardegna e 

Agenzie per il servizio  di facchinaggio

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

facchinaggio

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documentazione della convenzione 

Consip - autorizzazione alla spesa - atti 

di impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 91.897,52

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

33 18/02/15

Servizio di vigilanza per tutte le sedi Inps 

della Sardegna. Accordo quadro servizio 

di vigilanza e reception nelle strutture 

territoriali Inps lotto 19 Sardegna (gara 

accentrata)

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

vigilanza

Contratto di adesione 

all'accordo quadro 

servizio di vigilanza e 

reception nelle 

strutture territoriali 

Inps lotto 19 Sardegna 

Documenti dell'accordo quadro - 

contratto di adesione - autorizzazione 

alla spesa - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento su fatture elettroniche

€ 119.250,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

34 25/02/15

Servizio di gestione corrispondenza per 

tutte le sedi Inps della Sardenga anno 

2015

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

corrispondenza

Contratto di adezione al 

contratto nazionale 

Inps per il servizio di 

corrispondenza

Contratto di adesione - autorizzazione 

alla spesa - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento su fatture elettroniche

€ 192.000,00

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE Sardegna

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



Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

35 26/02/15

Convenzione Consip FM3 servizio di 

Facility Management Uffici Ed. 3 Lotto 7 

per tutte le sedi Inps della Sardegna e 

Agenzie per il servizio  di facchinaggio

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

facchinaggio

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documentazione della convenzione 

Consip - autorizzazione alla spesa - atti 

di impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 128.102,48

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

45 10/03/15

Fornitura gasolio da riscaldamento per 

le sedi strumentali Inps della Sardegna 

per l'anno 2015

Autorizzazione alla 

spesa per la fornitura 

di gasolio

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 133.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

48 11/03/15
Servisio di outsourcing degli archivi Inps 

siti nella regione Sardegna

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

gestione degli archivi

Contratto di adesione al 

contratto nazionale 

Inps per il servizio di 

gestione degli archivi

Contratto di adesione - autorizzazione 

alla spesa - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento su fatture elettroniche

€ 160.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

60 12/03/15

Manutenzione di tutte le macchine 

fotocopiatrici, fax, duplicatori e 

pultifunzione di tutte le sedi Inps della 

Sardegna

Autorizzazione alla 

spesa
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 25.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

61 12/03/15

Fornitura gasolio da riscaldamento per 

gli stabili da reddito sedi Inps della 

Sardegna per l'anno 2015 

Autorizzazione alla 

spesa per la fornitura 

di gasolio

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 10.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

62 13/03/15

Fornitura e installazione sistema di 

aperture elettriche e fornitura e 

installazione serratura e pompa chiudi 

porta ingressi stabile Inps di proprietà 

Viale Diaz 35 - Cagliari

Autorizzazione alla 

fornitura e alla spesa
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 2.990,00



Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

63 16/03/15

Convenzione Consip FM3 servizio di 

Facility Management Uffici Ed. 3 Lotto 7 

per tutte le sedi Inps della Sardegna e 

Agenzie per il servizio di manutenzione 

impianti stabili FIP

Autorizzazione alla 

fornitura e alla spesa

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 141.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

64 16/03/15

Convenzione Consip FM3 servizio di 

Facility Management Uffici Ed. 3 Lotto 7 

per tutte le sedi Inps della Sardegna e 

Agenzie per il servizio di manutenzione 

impianti stabili in affitto

Autorizzazione alla 

fornitura e alla spesa

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 259.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

65 16/03/15

Convenzione Consip FM3 servizio di 

Facility Management Uffici Ed. 3 Lotto 7 

per tutte le sedi Inps della Sardegna e 

Agenzie per il servizio di manutenzione 

impianti stabili di proprietà

Autorizzazione alla 

fornitura e alla spesa

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 155.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

71 17/03/15

Servizio di vigilanza per tutte le sedi Inps 

della Sardegna. Accrodo quadro servizio 

di vigilanza e reception nelle strutture 

territoriali Inps Lotto 19 Sardegna )gara 

accentrata)

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

vigilanza

Contratto di adesione 

all'accordo quadro 

servizio di vigilanza e 

reception nelle 

strutture territoriali 

Inps lotto 19 Sardegna

Documenti dell'accordo quadro - 

contratto di adesione - autorizzazione 

alla spesa - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento su fatture elettroniche

€ 1.311.750,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Sviluppo 

Professionale

73 18/03/15
Pagamento docenza corso base per 

addetto antincendio rischio medio

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 400,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Sviluppo 

Professionale

74 18/03/15
Pagamento docenza corso di 

aggiornamento RSPP

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 100,00



Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

82 26/03/15

Noleggio fotocopiatori in convenzione 

Consip: Consip 17 lotto 4 (Xeros 5775) 

(CIG 1176185A8E); Consip 19 lotto 1 

(Kyocera 550) (CIG 270446531E); Consip 

19 lotto 2 (Xeros 5775) (CIG 

3580612E7B); Consip 20 lotto 14 

(Kyocera 35001) (CIG 5114482C0D); 

Consipo 20 lotto 2 (Olivetti 4500) (CIG 

5168711830)

Autorizzazione alla 

spesa 

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 42.896,81

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

91 01/04/15

Pagamento servizio di somministrazione 

di energia elettrica degli stabili sedi Inps 

della Sardegna

Autorizzazione alla 

spesa 

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 600.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Sviluppo 

Professionale

97 17/04/15
Pagamento docenza corso di 

aggiornamento RSPP

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 400,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

104 24/04/15

Fornitura n. 150 badges neutri con 

tecnologia microchips senza bande 

magnetiche per il sistema di apertura 

ingressi stabili direzione provinciale Inps 

di viale Regina Margherita - Cagliari

Autorizzazione alla 

fornitura e alla spesa
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 1.171,20

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

109 30/04/15

Convenzione Consip FM3 servizio di 

Facility Management uffici ED, 3 lotto 7 

per tutte le sedi Inps della Sardegna e 

agenzie per il servizio di facchinaggio 

pagamento fattura CNS società 

Cooperativa relativa al mese di 

dicembre 2014

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

facchinaggio

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 65.421,08



Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

110 30/04/15

Acquisto tramite Consip di materiale 

igienico sanitario per tutte le sedi della 

Sardegna

Autorizzazione alla 

spesa 

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 21.000,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

111 30/04/15
Pulizia camici dei medici della sede 

provinciale di Cagliari

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 263,52

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

120 07/05/15
Manutenzione impianti stabili di 

proprietà extra canone

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 9.305,28

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

121 07/05/15
Manutenzione impianti stabili di 

proprietà extra canone

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 2.342,40

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

127 13/05/15

Riparazione dell'impianto di 

condizionamento centralizzato a servizio 

dello stabile inps di Nuoro via 

lamarmora

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 1.900,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

134 18/05/15

Acquisto tramite Consip di materiale di 

consumo informatico per tutte le sedi 

Inps della Sardegna

Autorizzazione alla 

spesa 

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 4.434,93

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

135 18/05/15

Manutenzione annuale di n. 2 

fotocopiatrici Panasonic proprietà ex 

Inpdap sede di Nuoro

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 1.952,00



Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

141 20/03/15

Servizio di facchinaggio, pagamento 

fattura Melis 6 C Service Coop Arl 

servizio di trasporto rifiuti dalle agenzie 

Inps

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 3.782,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

142 20/05/15

Servizio di facchinaggio, pagamento 

fattura Melis 6 C Service Coop Arl 

servizio di trasporto e smaltimento 

rifiuti sede Inps di Nuoro

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 5.014,20

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

143 20/05/15

Servizio di facchinaggio, pagamento 

fattura Melis 6 C Service Coop Arl 

servizio di trasporti tra agenzie Inps

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 10.980,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Sviluppo 

Professionale

156 09/06/15
Pagamento docenza corso di 

formazione iniziale ASPP

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 552,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

158 09/06/15

Lavori edili tinteggiatura pareti, soffitto 

e pittura degli infissi interni in legno 

ufficio del Direttore Regionale Inps sede 

Direzione Regionale Viale A. Diaz 35 

Cagliari

Autorizzazione ai lavori 

e alla spesa
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 1.115,38

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

172 12/06/15
Pulizia camici dei medici della sede 

provinciale Inps di Cagliari

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 336,00

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Sviluppo 

Professionale

173 18/06/15

Pagamento docenza corso di 

formazione di aggiornamento per 

addetto antincendio

Autorizzazione alla 

spesa 
Cottimo fiduciario

Autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti di impegno - 

liquidazione e copia mandati di 

pagamento 

€ 802,00



Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse Umane

174 18/06/15
Servizio sostitutivo di mensa mediante 

buoni pasto

Autorizzazione alla 

spesa 

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 687.529,70

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Risorse 

Strumentali

185 29/06/15

Convenzione Consip FM3 servizio di 

Facility Management Uffici ED. 3 Lotto 7 

per tutte le sedi Inps della Sardegna e 

Agenzie per il servizio di pulizia

Autorizzazione alla 

spesa per il servizio di 

pulizia 

Contratto di adesione 

alla convenzione Consip

Documenti della convenzione Consip - 

Autorizzazione alla spesa - atti di 

impegno - liquidazione e copia 

mandati di pagamento su fatture 

elettroniche

€ 800.000,00

Tecnico 22 02/02/2015

Lavori di M.O. per sostituzione scheda 

pompa di calore della sede Inps di 

Sassari, via Rockefeller n. 68

autorizzazione alla 

spesa per riparazione 

pompa di calore Sede 

Sassari

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 347,70

Tecnico 36 26/02/2015

Lavori di M.O. per sistemazione nuova 

postazione di lavoro nell'agenzia di 

produzione di Lanusei - "Loc. Bau e 

Cervos"

autorizzazione alla 

spesa per sistemazione 

nuova postazione di 

lavoro agenzia di 

Lanusei

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 646,60

Tecnico 81 26/03/2015

Ripristino corretto funzionamento 

impianto di climatizzazione immobile 

locato all'ufficio UNEP del comune di 

Oristano

autorizzazione alla 

spesa per riparazione 

pompa di calore 

Oristano

affidamento diretto

art. 125 D.LGS 

163/2006

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 1.985,00

Tecnico 84 30/03/2015

Lavori di M.O. per ripristino interruttore 

magnetotermico immobile via Grandi n, 

2, Cagliari

autorizzazione alla 

spesa per ripristino 

interruttore Sede Via 

Grandi, Cagliari

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 158,60

Tecnico 85 30/03/2015

Lavori di M.O. per ripristino cancello 

automatico direzione provinciale di 

Cagliari - Viale R. Margherita

autorizzazione alla 

spesa per ripristino 

cancello Dir. Prov. 

Cagliari

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 170,80

Tecnico 98 17/04/2015

Lavori di M.O. lavori di messa a norma 

impianto elettrico agenzia complessa di 

iglesias - Via Crocifisso n. 117

autorizzazione alla 

spesa per sistemazione 

impianto elettrico 

Agenzia Iglesias

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 3.031,70



Tecnico 99 17/04/2015

Lavori di M.O. per installazione UPS a 

seguito di integrazione Inps/Inpdap - 

Viale Diaz n. 35 - Cagliari

autorizzazione alla 

spesa per installazione 

UPS, viale Diaz 35, 

Cagliari

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 1.891,00

Tecnico 126 11/05/2015

Lavori di M.O. per rispristino impianto 

elettrico a seguito di allagamento sala 

videoconferenze, immobile via Grandi n. 

2, Cagliari

autorizzazione alla 

spesa per ripristino 

impianto elettrico 

Immobile Via Grandi, 

Cagliari

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 1.628,70

Tecnico 147 21/05/2015

Lavori di M.O. per sostituzione di un 

condizionatore Dual-Split da eseguire 

presso l'agenzia complessa di Iglesias, 

via Crocifisso n. 117

autorizzazione alla 

spesa, per sostituzione 

condizionatore 

Agenzia Iglesias

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 1.586,00

Tecnico 152 27/05/2015

Ripristino funzionalità impianto di 

rilevazione e segnalazione incendi sede 

Regionale Cagliari

autorizzazione alla 

spesa, per ripristino 

impianto rilevazione 

incendi Sede Reg. 

Cagliari

cottimo fiduciario

art. 125 D.LGS 

163/2007

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 4.002,00

Tecnico 164 10/06/2015

Lavori di M.O. Direz. Prov. Inps via 

Leonaardo da Vinci n. 26 - Nuoro - 

interventi vari finalizzati alla massa in 

sicurezza dell'immobile

autorizzazione alla 

spesa per la messa in 

sicurezza dell'immobile 

di Via L. Da Vinci, 

Nuoro

D.lgs 163/2006 art. 125, 

comma 8

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 1.952,00

Tecnico 182 26/06/2015

Lavori di manutenzione straordinaria 

sugli impianti di climatizzazione, 

antincendio e gruppi di pompaggio 

acqua a servizio del fabbricato in affitto 

a Questura Prefettura e Polstrada 

Oristano

autorizzazione alla 

spesa per sistemazione 

impianti dell'immobile 

locato a Questura, 

Prefettura/Polstrada, 

Oristano

cottimo fiduciario

art. 125 D.LGS 

163/2006

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 70.760,00



Tecnico 191 30/06/2015

Sostituzione ventilconvettori a parete 

nel fabbricato di proprietà in affitto 

all'Agenzia delle Entrate sede di 

Oristano

autorizzazione alla 

spesa, per sostituzione 

ventilconvettori, 

immobile in affitto 

all'Agenzia delle 

Entrate di Oristano

cottimo fiduciario

art. 125 D.LGS 

163/2006

Relazione tecnica, determinazione, 

impegno, liquidazione
€ 39.650,00

Patrimonio 124 07.05.15
Disalimentaz. Connessione MT cabina di 

trasf. Via B. d'Arborea OR

Autorizzazione alla 

spesa 

Affidamento Diretto  

Enel

Preventivo, rel. Tecnica,prenotazione, 

impegno di spesa
€ 462,38

(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”.


