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Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 194 01/07/2015
acquisto tramite consip di materiale di consumo 

informatico per tutte le sedi inps della sardegna

autorizzazione alla spesa per 

la fornitura di materiale di 

consumo informatico

contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 865,07

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 209 16/07/2015

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 ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 260.060,83

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 210 16/07/2015
acquisto tramite consip di carta per stampanti per tutte le 

sedi inps della sardegna
autorizzazione alla spesa 

contratto ad 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 - 

risorse 

strumentali

Det. n. 211 16/07/2015
acquisto tramite consip di materiale di consumo 

informatico per tutte le sedi inps della sardegna
autorizzazione alla spesa 

contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 7.600,00

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA

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



Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 212 16/07/2015
noleggio fotoriproduttori in convenzione consip: 

integrazione 2015 - consip 17 lotto 4 (xerox 5775) 
autorizzazione alla spesa 

contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 2.626,37

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 226 21/07/2015
pagamento docenza corso di formazione di 

aggiornamentoper addetto antincendio
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 1.287,20

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 233 28/07/2015
fornitura ed installazione di split per l'agenzia di la palma 

via borgo sant'elia
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 12.363,10

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 236 28/07/2015

convenzione consip fm3 servizio di facility management 

uffici ed. 3 lotto 7riparazione della unita' dell'impianto di 

condizionamento centralizzato a servizio dello stabile inps 

di nuoro via lamarmora

autorizzazione alla spesa 
contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 36.500,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 238 29/07/2015
fornitura servizio di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi 

e non pericolosi presso le varie sedi inps
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 20.335,94

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 239 29/07/2015
fornitura di 5 estintori a polvere per la d.r. sardegna più 

ricarica di 5 estintori a polvere
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 427,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 240 29/07/2015
fornitura di 17 estintori a polvere per la dp inps di nuoro 

più revisionedi 15 estintori a polvere
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 879,21



Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 243 05/08/2015
servizio di disinfestazione dello stabile inps sede della 

direzione regionalesardegna viale diaz 35 cagliari
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 1.464,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 245 05/08/2015
fornitura servizio di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi 

e non pericolosi presso la sede provinciale inps di cagliari
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 1.866,60

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 251 06/08/2015

interventiurgenti di riparazione tapparelle bloccate presso 

la sede inps di via delitala e di riparazione serrature presso 

la dp inps di cagliari

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 658,80

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 255 12/08/2015
servizio 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

€ 180.000,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 259 18/08/2015

servizio di disinfestazione e derattizzazione dello stabile 

inps sede della direzione provinciale di sassari via 

rockefeller 68 

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 1.854,40

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 275 15/09/2015

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 ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 20.039,27

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 276 15/09/2015

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 ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 9.999,90



Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 284 23/09/2015
pagamento docenza corso di formazione di 

aggiornamentoper addetto antincendio
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 200,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 286 24/09/2015
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 

€ 322,08

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 289 29/09/2015

acquisto tramite consip di materiale di consumo 

informatico per tutte le sedi inps della sardegna 

(integrazione)

autorizzazione alla spesa 
contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 255,57

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 329 13/10/2015

acquisto, tramite consip, di materiale di consumo 

informatico e accessori hardware per tutte le sedi inps della 

sardegna

autorizzazione alla spesa 
contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 5.000,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 331 15/10/2015

fornitura di n. 19 cassette pronto soccorso, n. 4 dotazione 

antinfortunistica per ispettori di vigilanza scarpe, guanti ed 

elmetti

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 1.587,22

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 332 15/10/2015
fornitura di 17 estintori a polvere per la dp inps di nuoro 

più revisione di 15 estintori a polvere (integrazione) 
autorizzazione alla spesa

riferimento 

determinazione n. 240 

del 29/07/2015

€ 0,41

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 338 19/10/2015
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 

€ 106,14

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 348 02/11/2015 fornitura e posa in opera di zerbini in cocco naturale autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 280,00



Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 349 03/11/2015
acquisto tramite consip di carta per stampanti per tutte le 

sedi inps della sardegna

autorizzazione alla spesa per 

la fornitura di carta per 

stampanti

contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 12.300,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 351 03/11/2015

affidamento incarico per il disbrigo di pratiche 

amministrative presso gli uffici giudiziari dislocati sul 

territorio della sardegna

affidamento incarico e 

autorizzazione alla spesa

ex art. 125, commi 6 e 

10 del dlgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 18.300,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 353 05/11/2015

fornitura di 21 estintori a polvere per la dp inps di cagliari n. 

32 porte tagliafuoco più revisione di 26+42 estintori a 

polvere

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 1.892,22

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 354 05/11/2015 smaltimento rifiuti speciali cagliari autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 1.610,40

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 358 09/11/2015

convenzione consip fm3 servizi di facility management 

ufficio ed. 3 lotto 7 per tutte le sedi inps della sardegna per 

il servizio di manutenzione impianti stabili di proprieta'

autorizzazione alla spesa 
contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 53.121,80

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 365 20/11/2015

riduzione agenzie - adeguamento impianto di 

climatizzazione nuovi locali at inps di siniscola - sostituzione 

unità esterna e revisione generale dell'impianto di 

condizionamento centralizzato

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 10.515,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 377 30/11/2015

lavori di sostituzione estrattori d'aria e ripristino arredi e 

funzionalità dei bagni del piano primo della nuova sede inps 

di siniscola viale trieste angolo via sassari

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 1.378,22

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 378 30/11/2015

lavori di ripristino funzionalità, messa a norma impianto 

elevatore e locali tecnici dell'impianto in servizio presso la 

nuova sede di siniscola viale trieste angolo via sassari

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 1.881,55



Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 379 30/11/2015
lavori di adeguamento impianto elettrico e di illuminazione 

nuova sede di siniscola viale trieste angolo via sassari
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 18.693,33

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 380 30/11/2015

lavori di realizzazione impianto di illuminazione di 

emergenza presso la nuova sede di siniscola viale trieste 

angolo via sassari

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 2.691,03

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 381 02/12/2015
pagamento servizio di somministrazione di energia elettrica 

degli stabili sedi inps della sardegna
autorizzazione alla spesa contratto

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 200.000,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 383 04/12/2015
servizio di manutenzione ordinaria stabile inpd direzione 

regionale sardegna relativo al tracciamento dei parcheggi
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 1.820,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 384 04/12/2015
pagamento corso di formazione di aggiornamento per 

coordinatore sicurezza
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento 

€ 800,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 401 16/12/2015
servizio di gestione in 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

€ 35.000,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 402 17/12/2015
pagamento corso di formazione obbligatorio per addetto 

antincendio
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 2.244,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 404 17/12/2015 pagamento corso di formazione per addetto antincendio autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 200,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 405 17/12/2015
pagamento docenza corso di formazione per aspp modulo 

b8
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 1.000,00



Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 407 15/12/2015 pagamento spese di trasporto generiche autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 223,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 422 30/12/2015
servizio di gestione in outsourcing degli archivi inps siti 

nella regione sardegna

autorizzazione alla spesa per 

il servizio di gestione degli 

archivi ed autorizzazione 

all'indizione della nuova 

gara

contratto di adesione 

al contratto nazionale 

inps per il servizio di 

gestione degli archivi

contratto di adesione - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno 

€ 33000 per il 2015 e 

€ 165.000,00 da 

imputarsi nel 2016

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 429 31/12/2015
pulizia camici dei medici della sede provinciale inps  di 

cagliari
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 252,54

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 430 31/12/2015 servizio di fornitura di buoni pasto autorizzazione alla spesa 
contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

E 185.016,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 431 31/12/2015 manutenzione apparecchiature macchine fotocopiatrici autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 292,80

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 433 31/12/2015

convenzione consip fm3 servizi di facility management 

ufficio ed. 3 lotto 7 per tutte le sedi inps della sardegna per 

il servizio di manutenzione impianti stabili di proprieta'

autorizzazione alla spesa
contratto ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 12.378,00



Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 434 31/12/2015

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 ad adesione 

alla convenzione consip 

documenti della 

convenzione consip - 

autorizzazione alla spesa - 

atti di impegno - 

liquidazione e copia 

mandati di pagamento su 

fatture elettroniche

€ 76.000,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 439 31/12/2015
pulizia camici dei medici della sede provinciale inps  di 

nuoro
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 608,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 440 31/12/2015

servizio di trasporto ad impianto di smaltimento di porzioni 

di arredo fuori uso e piccole apparecchiature deposoitate in 

varie sedi e agenzie inps sardegna

autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 4.457,08

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 441 31/12/2015
servizio trasporti tra le sedi e agenzie inps della sardegna 

periodo maggio/agosto 2015
autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 6.100,00

Direzione 

regionale - 

risorse 

strumentali

Det. n. 447 31/12/2015 contributo per spese di trasporto merci autorizzazione alla spesa cottimo fiduciario

autorizzazione alla spesa - 

affidamento incarico - atti 

di impegno - liquidazione e 

copia mandati di 

pagamento 

€ 300,00

Direzione 

regionale - 

patrimonio

Det. n. 242 04.08.2015
installazione carica batterie per gruppi elettrogeni presso 

immobile via b.d'arborea-Oristano-locato a Prefettura.
autorizzazione alla spesa

affidamento in 

economia-cottimo 

fiduciario.

autorizzazione; lettera di 

incarico alla Ditta;atto di 

impegno e liquidazione; 

mandato di pagamento.

€ 2.330,20

Direzione 

regionale - 

patrimonio

Det. n. 287 25.09.2015

manutenzione straordinaria per riparazione finestre presso 

immobile via b.d'arborea-Oristano-locato all'Agenzia delle 

Entrate.

autorizzazione alla spesa

affidamento in 

economia-affidamento 

diretto.

autorizzazione; lettera di 

incarico alla Ditta;atto di 

impegno e liquidazione; 

mandato di pagamento.

€ 2.330,20



Direzione 

regionale - 

patrimonio

Det. n. 288 25.09.2015
manutenzione straordinaria per sostituzione vaso 

espansione presso immobile piazza Roma-Oristano.
autorizzazione alla spesa

affidamento in 

economia-affidamento 

diretto.

autorizzazione; lettera di 

incarico alla Ditta;atto di 

impegno e liquidazione; 

mandato di pagamento.

€ 829,60

Direzione 

regionale - 

patrimonio

Det. n. 290 30.09.2015
pulizia degli scarichi terrazze presso immobile piazza Roma-

Oristano.
autorizzazione alla spesa

affidamento in 

economia-cottimo 

fiduciario.

autorizzazione; lettera di 

incarico alla Ditta;atto di 

impegno e liquidazione; 

mandato di pagamento.

€ 1.464,00

Direzione 

regionale - 

patrimonio

Det. n. 333 15.10.2015

sostituzione valvola di espansione impianto di 

climatizzazione presso immobile via Contini-Oristano-locato 

all'UNEP.

autorizzazione alla spesa

affidamento in 

economia-cottimo 

fiduciario.

autorizzazione; lettera di 

incarico alla Ditta;atto di 

impegno e liquidazione; 

mandato di pagamento.

€ 1.166,32

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 227 24/07/2015
MS - lavori di adattamento immobile comunale Sorgono - 

Aggiudicazione definitiva opere edili

Aggiudicazione definitiva 

opere di adattamento 

immobile comunale

cottimo fiduciario
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 4.637,22

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 235 28/07/2015 ms - spostamento orologio presenze sede prov. cagliari
autorizzazione alla spesa per 

spostare l'orologio presenze

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno, 

liquidazione

€ 378,20

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 247 05/08/2015
MS - lavori di adattamento immobile comunale Sorgono - 

Aggiudicazione definitiva opere impiantistiche

Aggiudicazione definitiva 

opere di adattamento 

immobile comunale

cottimo fiduciario
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 11.559,07

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 248 05/08/2015
MS - lavori di adattamento immobile comunale Macomer - 

Aggiudicazione definitiva opere edili

Aggiudicazione definitiva 

opere di adattamento 

immobile comunale

affidamento diretto
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 6.930,82

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 252 06/08/2015
MS - lavori di adattamento immobile comunale Macomer - 

Aggiudicazione definitiva opere impiantistiche

Aggiudicazione definitiva 

opere di adattamento 

immobile comunale

cottimo fiduciario
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 20.439,27



Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 265 03/09/2015
MS - lavori di adattamento immobile comunale Macomer - 

Aggiudicazione definitiva opere di climatizzazione

Aggiudicazione definitiva 

opere di adattamento 

immobile comunale

cottimo fiduciario
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 30.640,30

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 277 16/09/2015
MS - Manutenzione sugli impianti di climatizzazione 

anticendio e gruppi di pompaggio acqua Oristano

agg. Def. - Manutenzione 

impianti immobile affittato a 

questura prefettura e 

polstrada Oristano

cottimo fiduciario
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 49.422,11

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 314 02/10/2015 mo - risanamento a seguito di allagamento via grandi
lavori di ripristino aula corsi 

a seguito di allagamento

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno, 

liquidazione

€ 2.196,00

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 315 02/10/2015 mo - riparazione infissi sede di iglesias
sistemazione infissi agenzia 

complessa di Iglesias

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 2.346,43

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 371 30/11/2015 mo - sostituzione di due porte rei - direz. reg. sardegna
sostituzione di due porte REI 

ammalorate

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 610,00

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 372 30/11/2015 mo - installazione nuove porte rei palazzina a - cagliari
installazione nuove porte 

REI

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 1.735,07

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 373 30/11/2015 mo - sede provinciale nuoro - via l. da vinci

varie manutenzioni 

ordinarie Sede Provinciale 

Nuoro

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 1.451,80

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 374 30/11/2015
mo - lavori di sistemazione porte rei - dir. provinciale 

cagliari

sistemazione porte REI della 

Direzione Provinciale di 

Cagliari

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 844,24



Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 375 30/11/2015 mo - lavori di riparazione scarico lavabo - dir. prov. sassari
riparazione perdita scarico 

lavabo

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 475,80

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 388 10/12/2015 mo - infissi esterni in legno - direz. reg. sardegna

sistemazione maniglie infissi 

esterni della Direzione 

Regionale Sardegna

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 1.952,00

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 394 11/12/2015 mo - messa in sicurezza postazioni di lavoro - macomer
messa in sicurezza 

postazioni di lavoro

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 640,50

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 396 15/12/2015
mo - messa in sicurezza impianto elettrico sede prov. 

cagliari

messa in sicurezza impianto 

elettrico

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 873,52

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 403 17/12/2015 mo - bonifica controsoffitto - dir. prov. cagliari

bonifica controsoffitto a 

seguito di principio 

d'incendio

d.lgs 163/2006 art. 

125, comma 8

relazione tecnica, 

determinazione, impegno
€ 8.131,20

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 420 30/12/2015
MS - Adeguamento piano terra e primo sede di Nuoro - 

Aggiudicazione definitiva

Aggiudicazione definitiva 

opere di adattamento 

immobile comunale

gara a procedura 

negoziata senza bando

determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 517.173,06

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 424 30/12/2015
MS - Sostituzione ventilconvettori immobile in affitto 

Oristano - Aggiudicazione definitiva

Aggiudicazione definitiva 

lavori di sostituzione 

ventilconvettori 

nell'immobile in affitto 

all'Agenzia delle Entrate di 

Oristano

cottimo fiduciario
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 33.378,50

Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 425 31/12/2015
MS - Rispristino ambienti interni e parte prospetto via 

contini Oristano - Aggiudicazione definitiva

Aggiudicazione definitiva 

lavori di rispristino ambienti 

interni e parte prospetto 

immobile ex sede 

provinciale INPDAP Oristano

cottimo fiduciario
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 23.257,51



Direzione 

regionale - 

Coordinam. 

tecnico 

regionale

Det. n. 438 31/12/2015

MS - Rifacimento impermeabilizzazione e ripristino 

pavimentazione sede prov.le di Sassari - Aggiudicazione 

definitiva

Aggiudicazione definitiva 

lavori di rifacimento 

impermeabilizzazione e 

ripristino pavimentazione 

sede prov.le di Sassari

cottimo fiduciario
determinazione, verbale di 

aggiudicazione provvisoria
€ 34.472,08

(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”.


