
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 - 

Team Risorse 

Strumentali 

180 02/07/2015
acquisto di seduta ergonomica dipendente Direzione 

Provinciale 
contratto di acquisto  

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

Ordine MePA n.2231902 

prot.5255 del 06/07/15
€ 253,76

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

182 02/07/2015
pulizia autorimesse presso Sede Inps di Perugia, Via Mario 

Angeloni/Via Canali 

intervento urgente di pulizia 

dei garage della sede Inps di 

Perugia, non incluso nella 

Convenzione Facility 

Management 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 alla 

società già 

aggiudicataria del 

servizio Facility 

Management 

preventivo FN31561-

181274; commessa 

prot.5256 del 06/07/2015

€ 1.800,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

188 10/07/2015
approvvigionamento materiale di consumo informatico per 

le necessità delle sedi Inps  in Umbria 

aggiudicazione definitiva - 

RDO MEPA n. 886413 

acquisto in economia - 

cottimo fiduciario 

mediante Rdo  nel 

MEPA Consip ex art 

125, comma 11, primo 

capoverso  del D.Lgs. 

163/2006 

determinazione a contrarre  

n. 187 del 02/07/2015 ; 

commessa del 10/07/2015

€ 3.620,96

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

191 10/07/2015
acquisto di materiale di consumo per le affrancatrici in 

dotazione alla sede di Perugia  
fornitura di materiale 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

commessa prot.5317 del 

10/07/15
€ 585,48

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 

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



Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

200 16/07/2015
intervento urgente per la manutenzione delle aree esterne 

Sede Provinciale di Terni Viale della Stazione n.5 

pulizia delle aree esterne e 

realizzazione di strisce gialle 

per parcheggio ad uso 

privato e fonitura e posa in 

opera di n.2 segnali stradali 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125 del D.Lgs. 

163/2006 

affidamento prot.5457 del 

23/07/15
€ 2.957,95

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

206 28/07/2015
intervento urgenete di messa in sicurezza del muro di 

recinzione del Convitto Unificato di Spoleto 

intervento di eliminazione 

dello stato di pericolo 

dovuto all'ammaloramento 

di un muro perimetrale 

presso il Convitto Unificato 

di Spoleto

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125 del D.Lgs. 

163/2006 

verbale di urgenza ex art. 

175 del DPR 207/2010 
€ 12.017,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

209 30/07/2015
intervento urgente di manutenzione delle aree esterne della 

Direzione Provinciale di Terni Viale della Stazione n. 5 

lavori  in variante e 

suppletivo - opere 

complementari rispetto al 

precedente affidamento di 

manutenzione aree esterne 

affidamento diretto in 

economia ai sensi 

dell'art. 57 comma 5 

lett. a) del D.Lgs. 

163/2006 

aggiudicazione prot.5606 

del 04/08/15
€ 2.623,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

215 05/08/2015
acquisto di etichette per affrancatrici NEOPOST in dotazione 

alla Direzione Provinciale di Terni 

acquisto di n. 2 confezioni di 

etichette per affrancatrice 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

preventivo pervenuto in 

data 03/08/2015; 

commessa prot.5665 del 

07/08/15

€ 159,06

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

227 03/09/2015

intervento urgente di riparazione della scheda centrale 

URMET rilevazione fumi presenti presso il Convitto unificato 

di Spoleto 

lavori di riparazione 

dell'impianto antincendio e 

rilevazione fumi 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125 del D.Lgs. 

163/2006 

segnalazione di 

malfunzionamento 

proveniente dal Convitto 

del 10/07/2015; parere 

tecnico  del Coordinatore 

tecnico regionale del 

02/09/2015; lettera 

affidamento prot. 

Inps.5880.04/09/2015.0005

947;

€ 2.494,90



Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

232 11/09/2015
Servizio di vigilanza e reception nelle strutture territoriali 

Inps - lotto 9 

ripetizione dei servizi 

analoghi per un anno , 

relativa al contratto 

attuativo per l'affidamento 

del servizio di vigilanza

affidamento ex art. 57, 

comma 5 lett. b) del 

D.Lgs. 163/2006 

accordo quadro triennale 

stipulato in data 3/10/2012 

; nota prot. n. 14416 del 

10/07/2015 della DCRS; 

nota prot. n. 15191 del 

20/07/2015 con cui 

l'operatore economico 

assicura la disponibilità alla 

ripetizione del servizio; 

determinazione n. 

RS/30/327/2015 DEL 

06/08/2015

€ 439.200,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

237 17/09/2015

affidamento biennale (due stagioni invernali) del servizio di 

manutenzione e conduzione/terzo responsabile degli 

impianti termici serventi gli immobili a reddito Inps di 

Perugia Via Mario Angeloni 43/47/49/51 

aggiudicazione definitiva 

RDO MEPA n. 913004 

acquisto in economia - 

cottimo fiduciario 

mediante Rdo  nel 

MEPA Consip ex art 

125, comma 11, primo 

capoverso  del D.Lgs. 

163/2006 

Determinazione n. 204 del 

28/07/2015 di 

autorizzazione a contrarre; 

ordine su MEPA del 

17/09/2015

€ 4.392,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

244 29/09/2015
acquisto n. 4000 risme di carta formato A4 fabriano Copy 3 

per le necessità delle sedi Inps in Umbria 
acquisto su MEPA 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

richiesta di fornitura del 

02/09/2015 proveniente 

dalla sede provinciale di 

Terni; ordine MEPA n. 

2377382 del 30/09/2015

€ 9.945,44

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

245 29/09/2015
intervento urgente di ripristino dell'impianto di rilevazione 

fumi del Convitto unificato di Spoleto 

riparazione della scheda 

centrale URMET

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125 del D.Lgs. 

163/2006 

e-mail della CPTE € 902,80

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

251 01/10/2015

intervento tecnico urgente sull'ecocardiografo  Siemens 

Sequoia utilizzato dal CML Inps della sede Provinciale di 

Perugia 

affidamento diretto alla 

società produttrice 

dell'apparecchio 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

richiesta preventivo del 

26/08/2015; commessa 

prot.6781 del 20/10/15

€ 1.884,90



Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

256 07/10/2015
intervento di adeguamento tariffe postali per affrancatrici in 

dotazione alla direzione provinciale di Perugia

affidamento diretto alla 

società produttrice 

dell'apparecchio 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

preventivo ed affidamento 

email
€ 201,30

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

257 08/10/2015
intervento di adeguamento tariffe postali per affrancatrici in 

dotazione alla direzione provinciale di Terni

affidamento diretto alla 

società produttrice 

dell'apparecchio 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

preventivo ed affidamento 

email
€ 268,40

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

258 08/10/2015

affidamento biennale del servizio di manutenzione delle 

attrezzature ed impianti antincendio della sede Inps del 

Convitto Unificato di Spoleto

aggiudicazione definitiva 

RDO MEPA n. 930475

acquisto in economia - 

cottimo fiduciario 

mediante Rdo  nel 

MEPA Consip ex art 

125, comma 11, primo 

capoverso  del D.Lgs. 

163/2006 

determinazione a contrarre 

n. 205 del 28/07/2015; 

STIPULA Rdo prot.6464 del 

08/10/15

€ 2.691,32

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

262 12/10/2015 acquisto timbri e targa in plexiglas per le sedi della regione contratto di fornitura 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

commessa prot.6544 del 

13/10/15
€ 523,93

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

266 22/10/2015
intervento urgente di messa in sicurezza degli infissi 

dell'immobile FIP Inps di Perugia Via M. Angeloni / Via Canali 

intervento di eliminazione 

dello stato di pericolo 

dovuto al cedimento di un 

infisso 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125 del D.Lgs. 

163/2006 

verbale d'urgenza ex art. 

175 DPR 207/2010
€ 6.466,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

269 22/10/2015

intervento urgente di riparazione della perdita tratto 

tubazione scarico acqua piovana presso il piano terra 

dell'immobile di proprietà Inps sede Convitto Unificato di 

Spoleto 

lavori per l'eliminazione 

dell'infiltrazione di acqua 

piovana

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125 del D.Lgs. 

163/2006 

verbale d'urgenza ex art. 

175 DPR 207/2010
€ 1.159,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

270 22/10/2015
intervento messa in sicurezza di tutti i profili coprigiunti 

della pavimentazione della Sede di Terni
lavori

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125 del D.Lgs. 

163/2006 

verbale tecnico € 3.175,23



Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

277 03/11/2015
adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 7" - lotto 

n.4

fornitura per 12 mesi di gas 

naturale alle sedi strumentali 

Inps nella regione Umbria 

adesione Convenzione 

Consip 

stipula prot.6980 del 

03/11/15
€ 290.000,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

279 05/11/2015

sostituzione apparecchiatura elettrica del bruciatore 

dell'impianto termico servente il piano 4 (piano 2 fuori terra) 

di Via M. Angeloni n.47/49/51 - Perugia

lavori di riparazione di 

apparecchiatura elettrica 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125 del D.Lgs. 

163/2006 

parere tecnico di congruità € 183,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

281 05/11/2015 acquisto timbri per la sede di Perugia e agenzie fornitura timbri 

acquisto in economia - 

affidamento diretto  ex 

art.125, comma 11 

secondo capoverso del 

D.Lgs. 163/2006 

commessa prot.7049 del 

06/11/15
€ 179,40

Direzione 

Regionale - 

Team 

Formazione

283 06/11/2015
corso aggiornamento di 40 ore "coordinatori della sicurezza 

"

corso di formazione per le 

CPTE regione Umbria

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006 

messaggio DC Formazione 

n.3792 del04/06/15

preventivo email Centro 

Studi Edili

€ 4.000,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

284 06/11/2015
approvvigionamento di materiale vario di cancelleria per le 

Sedi Inps in Umbria

aggiudicazione RdO MePA 

n.993807

aggiudicazione 

definitiva procedura in 

economia cottimo 

fiduciario ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006 RdO in MePA 

Consip 

Determinazione a contrarre 

n.272 del 22/10/2015; 

stipula 09/11/2015

€ 809,10

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

289 12/11/2015

servizio sostitutivo di mensa mediante approvvigionamento 

di buoni pasto cartacei per le necessità delle Sedi Inps in 

Umbria (periodo 1° quadrimestre 2016)

adesione Convenzione 

Consip Buoni pasto ed.6 

Lotto 4

adesione Convenzione 

Consip

ordine prot.7143 del 

13/11/20105
€ 101.419,76

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

291 12/11/2015
eliminazione infiltrazione acqua piovana presso il Convitto di 

Spoleto

affidamento in 

economia cottimo 

fiduciario ex art.175 del 

DPR 207/10

Verbale d'Urgenza del 

04/11/2015; lettera 

affidamento prot. 

Inps.5880.13/11/2015.0007

139;

€ 2.684,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

292 13/11/2015
affidamento per sei mesi del servizio di pulizia ect presso la 

Sede del Convitto ed Agenzia di Spoleto

estensione adesione Consip 

Facility management Consip

adesione Convenzione 

Consip

Atto aggiuntivo n.7157 del 

13/11/15
€ 211.373,30



Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

293 16/11/2015
affidamento per mesi quattro del servizio di lavanderia e 

noleggio biancheria per n.105 ospiti del Convitto di Spoleto

servizio di lavanderia e 

noleggio biancheria

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

commessa pr.7187 del 

17/11/15
€ 17.080,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

295 18/11/2015
acquisto etichette per affrancatrice Neopost per la Sede di 

Terni

acquisto etichette 

affrancatrice postale

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

integrazione impegno di 

spesa realtivo al 

provvedimento DRU n.215 

del 05/08/2015

€ 3,30

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

296 18/11/2015
approvvigionamento gasolio da riscaldamento per la sede di 

Terni - stagione climatica 2015/2016

acquisto gasolio da 

riscaldamento

adesione Convenzione 

Consip ed.8 Lotto 10

ordine n.2530246 del 

16/12/2015
€ 60.000,00

Direzione 

Regionale - 

Convitto 

Unificato di 

Spoleto

297 19/11/2015
affidamento attività sportive e ricreative presso Convitto di 

Spoleto
scuola fitness

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

commessa prot.606 del 

20/11/15; contratto n.95 

del 23/11/2015

€ 4.800,00

Direzione 

Regionale - 

Convitto 

Unificato di 

Spoleto

298 19/11/2015
affidamento attività sportive e ricreative presso Convitto di 

Spoleto
scuola nuoto

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

commessa prot.607 del 

20/11/15; contratto n.96 

del 23/11/15

€ 8.050,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

300 24/11/2015

approvvigionamento materiale di consumo per stampanti e 

fotocopiatrici per le Sedi Inps in Umbria - (periodo dal 

24/11/15 al 31/12/15)

approvvigionamento 

materiale di consumo per 

stampanti e fotocopiatrici

adesione ad accordo 

quadro Inps stipulato 

dalla DC RS Roma

contratto attuativo 

24/11/2015
€ 4.355,56

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

301 24/11/2015

opere complementari ai lavori di messa in opera impianto di 

rilevazione incendi e spegnimento incendi archivi Sede di 

Terni

lavori di adeguamento 

impianti antincendio

affidamento ai sensi 

dell'art.57 c.5 let.a del 

D.Lgs.163/06

Relazione Tecnica di 

Progetto con ulteriori 

allegati progettuali del 

06/10/2015; Contratto 

sottoscritto in forma 

digitale dalla ditta il 

19/01/2016;

22.471,,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

302 24/11/2015
riparazione cancello a due ante presso ex Sede Inpdap di 

Perugia

lavoro di riparazione 

cancello a due ante

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

 lettera affidamento prot. 

Inps.5880.25/11/2015.0007

282;

€ 226,92



Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

303 24/11/2015
realizzazione parete in cartongesso presso CED e posa in 

opera di una porta taglia fuoco presso Sede di Terni
lavori

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

 lettera affidamento prot. 

Inps.5880.25/11/2015.0007

279;

€ 2.684,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

305 25/11/2015 adeguamento tariffe postali su affrancatrice Neopost 
adeguamento tariffe postali 

affrancatrice

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

commessa prot.7297 del 

25/11/15
€ 187,88

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

310 01/12/2015
approvvigionamento materiale di consumo 

informatico/medico per il CML della Sede di Perugia

approvvigionamento 

materiale di consumo per 

CML

aggiudicazione 

definitiva procedura in 

economia cottimo 

fiduciario ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006 RdO in MePA 

Consip 

stipula prot.7403 del 

01/12/2015
€ 607,68

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

315 01/12/2015
intervento riparazione archivio compattabile presso 

l'Agenzia di Città di Castello

riparazione archivio 

compattabile

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

commessa prot.7456 del 

03/12/15
€ 793,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

319 09/12/2015
riparazione linea sensori dell'impianto antincendio presso 

Convitto di Spoleto

riparazione impianto 

antincendio

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

lettera affidamento prot. 

Inps.5880.10/12/2015.0007

507;

€ 714,92

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

320 09/12/2015
sostituzione pompa impianto di riscaldamento presso 

Convitto di Spoleto

riparazione impianto 

riscaldamento

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

lettera affidamento prot. 

Inps.5880.10/12/2015.0007

510;

€ 2.183,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

321 09/12/2015
intervento di verifica e controllo impianto antincendio 

presso Convitto di Spoleto

riparazione impianto 

antincendio

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

lettera affidamento prot. 

Inps.5880.10/12/2015.0007

508;

€ 109,80

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

322 09/12/2015
adeguamento tariffe postali su affrancatrice Francopost 

presso Sede di Perugia

adeguamento tariffe postali 

affrancatrice

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

commessa prot.7511 del 

10/12/15
€ 359,90



Direzione 

Regionale - 

Convitto 

Unificato di 

Spoleto

329 11/12/2015 attività sportiva "scherma" presso Convitto di Spoleto
attivita sportive ospiti 

Convitto

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

Convenzione 29/07/15; € 90,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

330 14/12/2015
lavori urgenti "fornitura e posa in opera di ponteggi presso 

l'immobile ex Convitto Femminile Spoleto"

lavori urgenti presso ex 

Convitto Femminile Spoleto

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 8 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

Verbale d'urgenza ex art. 

175 DPR 207/2010; Det. 

N.7 del 18/01/2016 di 

revoca precedente 

aggidicatario e nuova 

aggiudicazione; lettera di 

commessa prot. 158 del 

19/01/2016

€ 30.167,92

Direzione 

Regionale - 

Convitto 

Unificato di 

Spoleto

335 18/12/2015

affidamento attività ricreative/culturali servizi socio-

educativi  a favore degli ospiti del Convitto di Spoleto (gita al 

palaghiaggio Ussita; cinema The Space Cinema; gita 

Mirabilandia; ciema Spoleto; Fafting ; teatri Stabile 

dell'Umbria; gita cascate Marmore; gita grotte di Frasassi; 

paintball; gita Spoleto)

affidamenti vari attività 

ricreative/culturali

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

Programma dell'Ufficio 

Socio Educatiivo del 

15/01/16 autorizato dalla 

Direttrice del Convitto di 

Spoleto

€ 14.525,00

Direzione 

Regionale - 

Coordinamento 

tecnico Edilizio 

343 23/12/2015
intervento urgente di ripristino impianto antintrusione 

Elkron presso la Sede Inps di Perugia
lavori

affidamento diretto in 

economia  ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

preventivo del 17/12/15 e 

lettera commessa 

prot.7694 del 23/12/15

€ 4.087,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

345 13/12/2015
affidamento biennale farmaci e prodotti sanitari presso il 

Convitto di Spoleto
fornitura 

aggiudicazione 

definitiva procedura in 

economia cottimo 

fiduciario ex art.125, 

comma 11 secondo 

capoverso del D.Lgs. 

163/2006

commessa prot.7762 del 

30/12/2015
€ 12.688,00

Direzione 

Regionale - 

Team Risorse 

Strumentali 

348 30/12/2015
rendiconto spese sostenute con il Fondo Cassa Interno dal 

12/11/15 al 11/12/15
spese Fondo Cassa interno RAC Inps art.17

n.3 autorizzazioni alla spesa 

e relativi giustificativi di 

spesa

€ 158,00


