
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 

Lavori

Det. 476 01/07/2015
verifica biennale impianti elevatori fabbricato a treviso via 

albona capodistria 
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 12098/2015  €                   1.651,39 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 479 01/07/2015
sistemazione perdita acqua tubazioni presso ag. mestre via 

fogazzaro 
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13031/2015  €                       390,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 480 01/07/2015
ratifica intervento riparazione rottura tubazione c/o sede 

prov.le venezia 
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13032/2015  €                       231,80 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 487 02/07/2015
ispezione condotta fognaria orizzontale presso direz. prov. 

di verona
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13037/2015  €                   1.748,26 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 488 02/07/2015
opere elettriche per allestimento cantiere nuovo ascensore 

a rovigo sede prov.le piazza cervi 5
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. ST90 N 41/2015  €                   1.762,90 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 489 02/07/2015

nuova linea elettrica gruppo refrigeratore d'acqua - 

impianto di condizionamento sala riunioni d.regionale 

dorsoduro

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13038/2015  €                       969,90 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 490 02/07/2015

ratifica intervento di pulizia e lavaggio vasca scarico bar e 

cucina , bocche di lupo e tubazioni vasche scarico bagni. 

trasporto liquami e smaltimento

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13033/2015  €                   1.696,20 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 491 02/07/2015
fornitura in opera n. 6 unita' autonome ad integrazione 

dell'impianto di condizionamento - ag. di piove di sacco 
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13030/2015  €                   4.282,20 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 492 02/07/2015
attestazione linee dati oltre una nuova linea presso agenzia 

di adria
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13039/2015  €                       488,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 501 09/07/2015 adeguamento Servizi locali archivio c/o sede verona Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13130/2015  €                   2.520,52 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 504 10/07/2015
affidamento Servizio verifica obbligatoria su tre imp.ti 

elevatori c/o direzione prov.le di padova 
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
  €                       534,32 

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE VENETO

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



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 514 15/07/2015

avviso esplorativo per la manutenzione straordinaria per la 

sistemazione dell'immobile ex aci in via degli scrovegni 

19/21 ad uso centro medico legale e uffici inps 

Lavori 
Procedura Negoziata ex 

Art. 122 comma 7 

Avviso manifestazione di 

interesse 
 €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 515 15/07/2015 sgombero 4 box via palladio, via albere a verona ServiziO
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13353/2015  €                   1.464,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 520 16/07/2015
collegamenti canali d'aria  smontaggio e rimontaggio uta 

rooftop  presso bar direzione prov. di verona
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 13770/2015  €                   4.758,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 554 23/07/2015
sanificazione ambientale degli immobili di proprieta' in via 

zoletti  a udine 
ServiziO

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 14618/2015  €                   9.638,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 556 29/07/2015
autorizzazione indizione cottimo fiduciario per 

manutenzione terrazza ex fonti q. palestro
Lavori 

Art. 125 c. 1 lett B) 5 e 

6 
Nota prot. 13775/20015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 557 29/07/2015

affidamento del Servizio di installazione reti  per 

l'allontanamento incruento dei volatili da eseguirsi presso i 

balconi di alcune unità immobiliari ad uso abitativo in 

vicenza complesso mazzini

ServiziO
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. ST 38/2015  €                   3.050,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 560 29/07/2015

affidamento incarico sanificazione e installazione reti 

antintrusione presso u.i. sfitte facenti pArt.e del complesso 

mazzini a vicenza 

ServiziO
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 14163/2015  €                   3.050,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 561 29/07/2015

affidamento delle opere di manutenzione degli impianti 

termici di condizionamento/raffrescamento ubicati a rovigo 

in v.le della pace 1/e

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 14196/2015  €                   1.223,66 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 562 29/07/2015
affidamento delle opere di manutenzione degli impianti 

elevatori siti a rovigo in v.le della pace 1/e
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 14193/2015  €                       793,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 563 29/07/2015
intercettazione e rimozione gruppo refrigeratore acqua 

presso l'agenzia di piove di sacco
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 14177/2015  €              3.355,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 564 29/07/2015
Lavori di modifica dell'impianto citofonico presso stanza del 

personale al 5^ piano della d.p. di verona
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 14181  €                       951,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 567 29/07/2015

affidamento Lavori di idrospurgo di condotta fognaria e 

lavaggio tubazioni con pompe ad alta pressione presso la 

d.provinciale di verona, via cesare battisti 19

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot.. 14164/15  €                   2.074,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 568 29/07/2015

affidamento sostituzione gruppo refrigeratore d'acqua 

condensato ad aria presso imp.to condiz.to agenzia 

camposampiero

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto

Nota prot..14186/15 di 

aggiudicazione
 €                 13.176,00 



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 570 30/07/2015
affidamento incarico di ripristino e dipintura ex locali 

tecnici bonificati presso d.regionale veneto, dorsoduro
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot..15389/15  €                   2.604,70 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 571 30/07/2015
affidamento Lavori sistemazione bagni primo piano presso 

direzione prov.le di venezia 
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot..14200/15  €                       536,80 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 589 11/08/2015

affidamento dei Lavori di frazionamento dei comandi fan 

coil del 2^ piano di riparazione di 4 unità fancoil presso lo 

stabile della direzione regionale veneto sito in venezia 

s.croce 929

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot..15287/15  €                   1.489,21 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 590 11/08/2015

affidamento Lavori di riparazione del circuito n. 1 del 

gruppo frigo mta presso la sede della d.p. inps di padova via 

delù

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot.. 15290/15  €                   1.099,48 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 591 11/08/2015
affidamento Lavori manutenzione e adeguamento degli 

imp.ti elettrici presso il bar mazzini in vicenza viale mazzini 
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot.. 15285/15  €                   5.843,80 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 600 14/08/2015

affidamento Lavori di riparazione dei serramenti esterni in 

alluminio, di alcune tende frangisole nonche del 

rivestimento degli scalini in marmo con materiale 

antisdrucciolo presso la d.provinciale di treviso viale trento 

e trieste

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot..14860/15  €                   3.097,58 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 602 14/08/2015

affidamento Lavori di pulizia degli scambiatori , riarmo 

gruppo frigo, carico sali trattamento acqua del gruppo frigo 

mta presso stabile della d.p. di padova sito in via delù 

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot..15291/15  €                   2.337,34 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 603 14/08/2015
affidamento incarico per manutenzione e revisione dei 

presidi antincendio ubicati a rovigo viale della pace 1/e
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot..15544/2015  €                   1.976,89 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 605 19/08/2015

affidamento alvori f.p.o. pannelli cArt.ongesso per chiusura 

zone murarie interessate dal passaggio di alcune 

condutture dell'imp.to cond.topresso direzione reg.le 

veneto 

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot.. 15289/15  €                   1.464,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 606 19/08/2015
affidamento Lavori di messa in sicurezza di una serranda 

del bar mazzini in vicenza viale mazzini
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 15288/2015  €                       106,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 610 20/08/2015

affidamento dei Lavori di manutenzione dell'impianto 

antincendio e degli imp.ti a rischio specifico presso il fabb. 

"a" sito in treviso via albona/capodistria 

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 16170/2015  €                   1.830,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 612 20/08/2015

procedura a cottimo fiduciario per il rifacimento della rete 

di distrubuzione termoidraulica a Servizio dell'impianto di 

riscaldameto e condizionamento presso direzione prov.le di 

ro 

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 14954/2015  €                               -   



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 618 21/08/2015

procedura di gara a cottimo fiduciario per il rifacimento 

della termoregolazione dell'esistente impianto idronico di 

risc/cond. e sostituzione dei fan-coils dir. prov.le ve 

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 15001/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 621 26/08/2015

affidamento del Servizio di pulizia straordinaria del 

porticato del palazzo angaran in vicenza via torretti mure 

santa lucia

ServiziO 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 15207/2015  €                       261,18 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 624 27/08/2015

affidamento Lavori sistemazione bloccaggio grate carrabili 

poste a chiusura bocche di lupo marciapiede pedonale 

avanti e retro sede dir. prov.le padova via delù 

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot.. 15403/2015  €                   4.392,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 640 10/09/2015

Det.erminazione a contrarre per l'affidamento di Lavori - 

procedura di affidamento dei Lavori di sistemazione porta 

dell'appArt.amento ubicato a marghera via longhena 48/24 

ex turco

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot.. 16125/2015  €                       549,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 642 10/09/2015

procedura di affidamento interventi di manutenzione 

idraulica pressso i bagni del 1°/3° piano della dir. reg. 

veneto sita in venezia dorsoduro 3500/d

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot.. 1874/2015  €                       378,20 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 648 11/09/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura negoziata 

di cottimo fiduciario con invito di n. 7 ditte per la 

manutenzione biennale degli imp. termici 

condizionamento/raffrescamento ubicati a ro

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 15907/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 652 14/09/2015

affidamento dei Lavori di rifacimento del manto di 

impermeabilizzazione della terrazza di pertinenza presso 

l'unità immobiliare sita in padova via palestro 24 alla ditta 

mg edile di mungo giuseppe

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 16759/2015  €                 34.373,85 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 654 15/09/2015

procedura a cottimo fiduciario per il rifacimento della rete 

di distrubuzione termoidraulica a Servizio dell'impianto di 

riscaldameto e condizionamento presso direzione prov.le di 

ro - ditta mirandola

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 16097/2015  €                 32.516,84 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 659 21/09/2015

affidamento dei Lavori di sistemazione delle finestre in 

alluminio presso lo stabile ospitante la direzione prov.le di 

bellun o via fantuzzi 24/a

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 16872/2015  €                   3.141,50 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 662 22/09/2015

affidamento dei Lavori di pulizia della fossa imhoff di 

trattamento degli scarichi della sede, presso lo stabile 

ospitante la direzione provinciale di treviso

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 16873/2015  €                       280,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 672 25/09/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura a cottimo 

fiduciario per Lavori di realizzazione di un nuovo impianto 

di rilevazione incendi per gli archivi del seminterrato - dir. 

prov.le treviso

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 16663/2015  €                               -   



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 675 30/09/2015

procedura di gara a cottimo fiduciario per il rifacimento 

della termoregolazione dell'esistente impianto idronico di 

risc/cond. e sostituzione dei fan-coils dir. prov.le ve - 

affidamento ditta nalon

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 17058/2015  €                 48.326,15 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 678 30/09/2015

affidamento incarico dei Lavori di effettuazione delle opere 

elettriche presso lo stabile ospitante la sede della direzione 

prov.le di padova via delù 3 a seguito del trasferimento del 

personale

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18691/2015  €                   9.882,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 679 30/09/2015

affidamento dei Lavori di fornitura e posa in opera di cavi 

loop a Servizio di quattro nuovi rilevatori ottici di fumo 

presso lo stabile ospitante la sede della direzione prov.le di 

padova via delù 3

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot..18687/2015  €                   1.464,11 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 683 01/10/2015

Det.erminazione a contrarre per l'affidamento di Lavori - 

procedura di affidamento dei Lavori di pulizia e 

disintasamento grondaie e pluviali presso l'agenzia di dolo

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18685/2015  €                   3.416,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 689 05/10/2015

affidamento dei Lavori di fornitura e posa in opera di un 

lucernario presso la casa di soggiorno ex enam in farra di 

soligo (tv) via dei patriotti 80

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 17061/2015  €                   1.647,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 690 05/10/2015

procedura di gara a cottimo fiduciario per l'individuazione 

di un operatore economico con il quale stipulare un 

accordo quadro di durata annuale per manut. ord./str. 

presso dir reg veneto-ditta bosch

Lavori 

Cottimo fiduciario ex 

Art. 125 c.5 per 

addivenire alla stipula 

di un Accordo Quadro 

Nota prot. 17006/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 692 06/10/2015

procedura di affidamento interventi di manutenzione 

biennale degli impianti termici e di condizionamento 

immobile inps di rovigo, viale della pace 1/e

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot..    15907/2015  €                 16.865,90 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 730 12/10/2015
affidamento per i Lavori di manutenzione serratura portone 

ingresso via albona 9, treviso
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18406/2015  €                         73,20 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 732 12/10/2015

affidamento dei Lavori di prosciugamento e smaltimento 

delle acque reflue presso la casa di soggiorno ex enam di 

farra di soligo (tv) via dei patrioti 80

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 17451/2015  €                       378,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 741 16/10/2015

affidamento dei Lavori di sostituzione sensore volumetrico 

doppia tecnologia relativo all'imp. antintrusione presso lo 

stabile della dir. prov.le di padova  in via delù 3

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18424/2015  €                       134,20 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 747 21/10/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura negoziata 

per i Lavori di manutenzione straord. per la sistemazione 

dell'immobile ex aci in via degli scrovegni 19/21-centro 

medico legale ed uffici

Lavori 

PROCEDURA 

NEGOZIATA Art. 122 c. 

7 E 56 c. 6 DEL 

DLGS.VO 163/2006

Nota prot. 18507/2015  €                               -   



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 748 21/10/2015

Lavori di realizzazione di un nuovo imp. di rilevazione 

incendi per gli archivi del seminterrato presso la dir. prov.le 

di tv - conferimento incarico ditta zorzetto mario

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 19893/2015  €                 28.297,95 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 758 27/10/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura a cottimo 

fiduciario per il ripristino e adeguamento normativo 

dell'impianto di rilevazione incendi per gli archivi del 

seminterrato - sede belluno

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 19051/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 759 27/10/2015

affidamento dei Lavori per ripristino impianto antincendio 

riprogrammazione rilevazione fumi presso la casa di 

soggiorno di farra di soligo tv

Servizi 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18781/2015  €                       244,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 760 27/10/2015

affidamento dei Lavori di fornitura e posa in opera di 

cArt.ellonistica di sicurezza presso lostabile ospitante la 

sede della direzione prov.le di padova in via delù 3

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18814/2015  €                   1.976,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 761 28/10/2015

affidamento dei Lavori di manutenzione oraria di alcuni 

infissi presso lo stabile ospitante la sede della direzione 

provinciale di venezia dorsoduro 3519

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18820/2015  €                   3.977,20 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 762 28/10/2015

affidamento dei Lavori di sostituzione di impianto 

citofonico presso lo stabile ospitante la sede della direzione 

provinciale di venezia in dorsoduro 3519

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18819/2015  €                   3.757,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 766 28/10/2015

affidamento dei Lavori di rimozione di una parete divisoria 

presso lo stabile ospitante la sede della direzione 

provinciale di venezia in dorsoduro 3519

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18818/2015  €                   1.866,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 772 28/10/2015

affidamento dei Lavori di pulizia delle vasche acque reflue 

nonchè della rete fognaria dell'imm. ospitante l'agenzia 

complessa di san donà di piave

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18829/2015  €                       664,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 774 28/10/2015

affidamento dei Lavori di messa in sicurezza finestre presso 

l'immobile ospitante l'agenzia complessa di san donà di 

piave (ve)

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18965/2015  €                       183,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 776 28/10/2015

affidamento dei Lavori di carpenteria su porte, finestre e su 

avvolgibili di serramenti presso il complesso immobiliare 

palestro in via tirana e via palestro a padova

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18984/2015  €                   1.073,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 780 29/10/2015

Det.erminazione a contrarre per l'affidamento di Lavori - di 

intervento di manutenzione ordinaria per ricerca guasto e 

risoluzione perdita dal bagno del sig. previtali residente 

nell' u.i. in marghera

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19496/2015  €                       512,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 785 02/11/2015

affidamento biennale dei Lavori di manutenzione ordinaria 

di nuovo impianto ascensore presso lo stabile della 

direzione provinciale di rovigo

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 18999/2015  €                   1.293,20 



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 786 02/11/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura aperta 

per la realizzazione dei Lavori di manutenzione del nuovo 

centro medico legale della dir. prov.le di vicenza

Lavori PROCEDURA APERTA Bando di Gara  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 789 04/11/2015

affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della funzionalità della tubazione di scarico delle 

acque meteoriche presso la casa di soggiorno ex enam

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19513/2015  €                 11.760,80 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 792 04/11/2015

procedura di affidamento dei Lavori di intervento di ricerca 

guasto presso l'appArt.amento sito in marghera via palladio 

18/3

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19111/2015  €                       390,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 799 11/11/2015

affidamento dei Lavori di realizzazione di un nuovo 

impianto antintrusione presso lo stabile ospitante la 

direzione provinciale di verona

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19525/2015  €                 16.958,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 801 11/11/2015
affidamento dei Lavori urgenti di messa in sicurezza porta 

retro ingresso agenzia complessa di san donà di piave (ve)
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19512/2015  €                       122,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 804 12/11/2015 affidamento Lavori sistemazione luci aula foap padova Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19598/2015  €                       481,90 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 811 13/11/2015

procedura di affidamento dei Lavori di messa in sicurezza e 

successivo ripristino griglie sfondate e pericolose presso 

stabile sito in rovigo viale della pace 1

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19828/2015  €                   2.307,63 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 813 13/11/2015

affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria di alcuni 

box all'interno dell'autorimessa dell'immobile ex inpdap 

sito in rovigo viale della pace 1/e

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19895/2015  €                   1.250,50 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 815 13/11/2015

affidamento dei Lavori di sistemazione della pensilina di 

accesso impiegati e adeguamento scarico pozzettto bar 

presso lo stabile ospitante la direzione  prov.le di vicenza

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19897/2015  €                   3.172,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 817 13/11/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura a cottimo 

fiduciario per le opere di adattamento dei locali del 

costituendo punto inps di thiene vicenza

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 19860/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 819 13/11/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura di 

cottimo fiduciario per la realizzazione di alcune opere 

elettriche per adattamento impianti per la realizzazione del 

nuovo punto inps thiene vi

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot.  19890/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 830 18/11/2015

affidamento dei Lavori di sostituzione cavo audio da totem 

a cassa audio presso lo sportello a piano terra della sede 

provinciale di padova, via delù 3

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19826/2015  €                       317,20 



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 833 18/11/2015

affidamento dei Lavori di disinfestazione e approfondita 

pulizia di tutti i box all'interno dell'autorimessa 

dell'immobile ex inpdap sito in rovigo viale della pace 1/e

ServiziO
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19867/2015  €                       915,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 837 19/11/2015

affidamento incarico alla  ditta publinforma per l'avviso di 

procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura 

di gasolio ad uso riscaldamento e acqua calda sanitaria 

presso immobili inps treviso

ServiziO 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20082/2015  €                       804,88 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 839 19/11/2015

affidamento dei Lavori di riparazione della pompa n. 2 del 

circuito primario a Servizio della centrale termica presso 

l'immobile ex inpdap sito in rovigo viale della pace 1/e

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 19969/2015  €                   1.199,06 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 841 23/11/2015

affidamento dei Lavori di idraulica per la sostituzione di 

valvole Det.entori e testine termostatiche su radiatori 

presso il complesso immobiliare a reddito fabb. "a" in via 

albona a treviso

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 54/2015/GP  €                       341,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 845 23/11/2015

procedura di affidamento dei Lavori di sostituzione vetro 

divisorio balcone comune a due appArt.amenti di via 

capodistria 5 sc. a secondo piano

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20113/2015  €                       634,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 849 25/11/2015

Det.erminzione a contrarre per l'affidamento dei Lavori- 

opere di manutenzione straordinaria su impianti tecnologici 

e di risc. e cond. elettrici e di sicurezza su stabili strum. - 

ditta bosch

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20205/2015  €                   4.493,74 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 851 25/11/2015

Det.erminazione a contrarre per l'affidamento dei Lavori-

opere di manutenzione straord. di impianti tecn. di risc. e 

cond. elettrici e di sicurezza presso gli stabili strum. inps - 

ditta bosch

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20204/2015  €                   8.366,99 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 853 25/11/2015

Det.erminazione a contrarre per l'affidamento dei Lavori-

opere di manutenzione straord. di impianti tecn. di risc. e 

cond. elettrici e di sicurezza presso gli stabili strum. inps  

fondo fip ditta bosch

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20206/2015  €                 14.939,69 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 855 25/11/2015

Det.erminazione a contrarre per l'affidamento dei Lavori-

opere di manutenzione straord. di impianti tecn. di risc. e 

cond. elettrici e di sicurezza presso stabile strum. inps  via 

dante 95- ditta bosch

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20203/2015  €                       645,14 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 857 25/11/2015

Det.erminazione a contrarre per l'affidamento dei Lavori di 

affidamento delle opere di raschiatura intonaci soffitto e 

pulitura locali presso le unità immobiliari a reddito site in 

pd via palestro

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20202/2015  €                   4.270,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 861 25/11/2015

affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria per 

l'esecuzione delle lavorazioni prescritte dall'ulss n. 6 di 

vicenza

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20611/2015  €                   1.830,00 



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 863 25/11/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura negoziata 

per Lavori di manutenzione straordinaria per la 

sistemazione dei locali ex inail ad uso nuova agenzia di inps 

di legnago

Lavori 

PROCEDURA 

NEGOZIATA Art. 122 c. 

7 e 56 c. 6 DEL 

DLGS.VO 163/2006

Nota prot. 20222/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 871 30/11/2015

affidamento dei Lavori di svuotamento acqua dal cavedio e 

sostiuzione valvola intercettazione rete idrica presso 

l'immobile ospitante la sede della dir. prov.le di venezia

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. ST 64/2015  €                   1.830,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 873 30/11/2015

affidamento dei Lavori di sistemazione della perdita 

d'acqua dalla cassetta di scarico wc disabili presso 

l'immobile ospitante la dir. provinciale di belluno

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20606/2015  €                       305,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 875 30/11/2015

affidamento dei Lavori di sistemazione portone di accesso 

del personale presso l'immobile ospitante la sede della 

direzione provinciale di venezia

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20609/2015  €                       128,10 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 877 30/11/2015

affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria per la 

sistemazione dei serramenti interni ed esterni presso 

l'immobile ospitante la sede della direzione prov.le di 

vicenza

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20612/2015  €                   3.050,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 880 01/12/2015

affidamento del cottimo fiduciario per il ripristino e 

adeguamento normativo dell'impianto di rilevazione 

incendi per gli archivi del seminterrato della sede 

provinciale di belluno

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 20903/2015  €                 26.468,69 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 882 02/12/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura a cottimo 

fiduciario per la realizzazione di alcune manutenzioni 

straord. per il trasferimento dell' agenzia inps di badia 

polesine

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 20481/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 887 07/12/2015

Lavori di adattamento dei locali del costituendo punto inps 

di thiene (vi) - conferimento incarico alla ditta gentilin di 

gentilin renato & c snc

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 270775/2015  €                 24.237,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 895 09/12/2015

affidamento Lavori di carpenteria per apertura forzata e 

sostituzione serratura presso unità imobiliare commerciale 

ex commissione medica sita in viale mazzini 161 vicenza

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20833/2015  €                         97,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 898 10/12/2015

autorizzazione all'indizione di gara con procedura aperta a 

cottimo fiduciario per adeguamento locali di proprietà inps 

siti in pd galleria trieste 5 via gozzi 7, da adibire ad uff. dir. 

prov.le di pd

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 20794/2015  €                               -   

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 910 15/12/2015

affidamento dei Lavori di manutenzione e conduzione della 

centrale termica della struttura ex enam in via dei patrioti 

80 a farra di soligo

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20898/2015  €                   3.660,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 912 15/12/2015
autorizzazione all'indizione di gara con procedura a cottimo 

fiduciario per adeguamento porte rei dp verona
Lavori 

Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 20977/2015  €                               -   



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 925 16/12/2015

affidamento dei Lavori di tinteggiatura dei locali adibiti alle 

attività relative alla invalidità civile presso la sede della dir. 

prov.le di verona

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 21090/2015  €                   4.548,16 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 927 16/12/2015

affidamento dei Lavori di sistemazione della perdita 

d'acqua dalla tubazione servente radiatore presso 

l'immobile ospitante la sede della dir. prov.le di belluno

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 21091/2015  €                       303,78 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 938 22/12/2015

procedura negoziata per i la vori di manutenzione str. per la 

sistemazione dell'immobile ex aci ad uso centro medico 

legale ed uffici dir. prov.le pd - incarico impresa rigamonti 

spa

Lavori 

Procedura negoziata 

art. 122 c. 7 e 56 c. 6 

del D Lgs 163/2006

Nota prot. 403/2016  €               459.666,62 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 940 22/12/2015

realizzazione di alcune opere elettriche per l'addatamento 

degli impianti per nuovo punto inps di thiene vi 

conferimento incarico alla ditta pasqualotto valter

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 21307/2015  €                 12.206,10 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 944 23/12/2015

procedura di affidamento dei Lavori di messa in sicurezza in 

seguito ad infiltrazione e sostituzione profilo vasca presso 

locale bagno sito in treviso via albona 11 sc. e int. 11

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 20/2016  €                       230,08 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 945 23/12/2015

affidamento provvisorio della procedura aperta per la 

realizzazione dei Lavori di manutenzione str.per la 

realizzazione del nuovo cml sede dir. prov.le vi

Lavori PROCEDURA APERTA 1197/2016  €               294.509,04 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 946 23/12/2015

realizzazione di alcune opere di manut. str. per il 

trasferimento dell'agenzia inps di badia polesine nello 

stabile di proprietà del comune - conf. incarico alla ditta 

costruzioni edili fioratto srl

Lavori 
Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 21374/2015  €                 55.919,43 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 948 23/12/2015

sostituzione pompa a gasolio impianto di riscaldamento 

complesso immobiliare fabbr. "a" in via albona via 

capodistria treviso

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot.  313/2016  €                       341,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 953 28/12/2015
affidamento definitivo procedura negoziata Lavori 

manutenzione straordinaria locali ex inail a legnago vr
Lavori 

Procedura negoziata 

art. 122 c. 7  e 56 c. 6 

del D Lgs 163/2006

Nota prot. 1575/2016  €               134.656,74 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 954 28/12/2015
affidamento provvisorio gara a cottimo fiduciario per 

adeguamento locali in padova galleria trieste/via gozzi
Lavori 

Art. 125 Cottimo 

fiduciario
 €                 91.345,48 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 955 29/12/2015
affidamento procedura cottimo fiduciario per adeguamento 

porte rei direzione provinciale di verona
Lavori 

Art. 125 Cottimo 

fiduciario
Nota prot. 20977/2015  €               109.207,08 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 968 31/12/2015

affidamento Lavori di sostituzione serramenti serrature e 

integrazione sistemi di sicurezza presso lo stabile adibito a  

direzione prov.le di padova 

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 378/2016  €                   4.453,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 969 31/12/2015

affidamento Lavori di pulizia della vasca scarico bagni e 

lavaggio tubazioni bar rete fognaria c/o agenzia complessa 

san donà di piave 

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 377/2016  €                       473,00 



Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 970 31/12/2015

affidamento Lavori di messa in sicurezza di dieci porte di 

ingresso agli uffici ai vari piani dell'immobile della direzione 

prov.le di verona 

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 380/2016  €                   3.872,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 971 31/12/2015

affidamento Lavori di riposizionamnento degli orologi 

marcatempo e sistemazione corrimano presso lo stabile di 

rovigo piazza cervi 5 

Lavori 
Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 379/2016  €                   1.171,20 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 972 31/12/2015
affidamento Lavori manutenzione ordinaria per ripristino di 

pArt.e degli infissi presso lo stabile di rovigo piazza cervi 5 
Lavori 

Art. 125 c. 8 -

affidamento diretto
Nota prot. 450/2016  €                   3.667,32 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 973 31/12/2015

affidamento opere elettriche per installazione fotocopiatrici 

- stampanti ai vari piani nonché implementazione imp.to 

videocitofonico presso lo stabile di treviso in via trento e 

trieste

Lavori 

Contratto esecutivo a 

seguito Accordo 

Quadro ex Art. 59 

Codice degli Appalti

Nota prot. 854/2016  €                   6.098,03 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 974 31/12/2015
affidamento opere idrauliche sostituzione n. 40 valvole per 

radiatori presso lo stabile di belluno viale fantuzzi
Lavori 

Contratto esecutivo a 

seguito Accordo 

Quadro ex Art. 59 

Codice degli Appalti

Nota prot. 851/2016  €                   3.081,19 

Direzione 

Regionale-Team 

Lavori

Det. 975 31/12/2015
affidamento opere idrauliche sostituzione radiatore e 2 

valvole presso la direzione provinciale di venezia 
Lavori 

Contratto esecutivo a 

seguito Accordo 

Quadro ex Art. 59 

Codice degli Appalti

Nota prot. 852/2016  €                   1.991,85 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0502 10/07/2015
rdo 918478 smaltimento materiali vari strutture inps del 

veneto
Servizi

Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 15899 

del 11.09.15

 €                 20.000,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0521 16/07/2015
rdo 900819 riparazione manutentiva archivi compattabili 

inps tv
Servizi

Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 14427 

del 06.08.15

 €                   6.100,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0522 16/07/2015 riparazione sistema eliminacode ag. inps di san bonifacio vr Servizi
Affidamento diretto 

Art. 125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 13415 

del 20.07.15

 €                       506,30 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0548 29/07/2015 deblatizzazione direzione padova Servizi
Affidamento diretto 

Art. 125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 13413 

del 20.07.15

 €                   1.488,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0581 06/08/2015 oda fornitura risme di cArt.a a4 e a3 Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 14475 

del 07.08.15

 €                   5.652,20 



Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0604 17/08/2015 rdo 922928 sedute per sala d'attesa inps pd via delù Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 15805 

del 09.09.15

 €                   6.000,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0615 21/08/2015
rdo 924231 riparazione manutentiva "denismatic" dir 

venezia
Servizi

Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 15901 

del 11.09.15

 €                   4.880,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0616 21/08/2015 oda cArt.a a4 in risme per sedi e ag inps Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 15020 

del 24.08.15

 €                   3.683,79 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0623 28/08/2015 disinfestazione vespidi agenzia inps di mirano Servizi
Affidamento diretto 

Art. 125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 15164 

del 28.08.15

 €                       280,60 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0626 02/09/2015 rdo 902908 materiale di consumo per stampanti luglio 2015 Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 14272 

del 04.08.15

 €                 20.000,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0389 07/09/2015 adesione convenzione consip gas naturale 7 lotto 3 veneto Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo ordine consip                                   

n. 2335428 del 10.09.15
 €               150.000,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0673 20/09/2015 oda fornitura cArt.a a4 e a3 per sedi inps del veneto Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 16667 

del 28.09.15

 €                   5.028,04 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0664 23/09/2015 rdo 952425 materiale igienico sanitario al 31.12.2015 Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 17317 

del 12.10.15

 €                 12.000,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0665 23/09/2015 rdo 952188 materiale di consumo per stampanti saldo 2015 Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 17223 

del 09.10.15

 €                 10.923,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0729 09/10/2015 oda 2411532 cArt.a a 4 per sedi inps Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 17370 

del 13.10.15

 €                   4.264,20 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0751 22/10/2015 scollaudo affrancatrice neopost agenzia di conegliano tv Servizi
Affidamento diretto 

Art. 125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19100 

del 04.12.15

 €                       311,10 



Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0752 22/10/2015 scollaudo affrancatrice sede inps di treviso Servizi
Affidamento diretto 

Art. 125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19098 

del 04.11.15

 €                       185,07 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0778 29/10/2015 scollaudo affrancatrice postale dir inps di verona Servizi
Affidamento diretto 

Art. 125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19095 

del 04.11.15

 €                       185,08 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0782 30/10/2015 rdo 1001989 tappeti asciuga passi per sedi inps del veneto Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19541 

del 12.11.15

 €                       500,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0808 13/11/2015 oda cArt.a termica a4 per stampanti medici fiscali inps Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19830 

del 18.11.15

 €                   1.995,48 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0809 13/11/2015 oda  testine per plotter hp 1050c ute s. croce Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19887 

del 19.11.15

 €                       834,48 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0821 16/11/2015 oda 2516834 rotoli scontrino per eliminacode dir pd e ag Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19816 

del 18.11.15

 €                       207,40 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0822 16/11/2015 oda 2520595 scatole di cArt.one per spedizione Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19823 

del 18.11.15

 €                       692,11 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0823 16/11/2015 rdo 1069525 timbri vari per sedi inps del veneto Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 21271 

del 22.12.15

 €                       305,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0824 16/11/2015 oda 2506166 cArt.a a4 per bl vr vi villafranca Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 19589 

del 13.11.15

 €                   5.252,59 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0846 24/11/2015 oda 2433600 cArt.a a4 e a3 per s.croce e ag s. bonifacio Forniture
Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 18342 

del 20.10.15

 €                       332,02 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0889 07/12/2015
oda 2591845 toner per fotocopiatrice nashua dsm 730 inps 

belluno
Forniture

Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 20780 

del 10.12.15

 €                         98,38 



Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0890 07/12/2015
oda 2591302 cArt.a a4 per s.dona' schio agordo vicenza 

legnago
Forniture

Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 20777 

del 10.12.15

 €                   2.192,82 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0905 11/12/2015
rdo 1065148 fornitura materiale di consumo per 

ambulatori inps del veneto
Forniture

Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 21268 

del 22.12.15

 €                   5.000,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0928 16/12/2015 manutenzione/riparazione plotter hp 1050c Servizi
Affidamento diretto 

Art. 125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 21063 

del 16.12.15

 €                       427,00 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0936 21/12/2015
oda  2643415 fornitura cArt.a a4 in risme per sedi inps del 

veneto
Forniture

Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 21261 

del 22.12.15

 €                 16.819,16 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0937 21/12/2015
oda 2643831 fornitura kit cassette di pronto soccorso sedi 

inps del veneto
Forniture

Affidamento Mepa Art. 

125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 21264 

del 22.12.15

 €                   1.058,47 

Direzione 

Regionale-Team 

Risorse 

strumentali

8880-2015-D0967 31/12/2015 pubblicazioni annunci ricerca locali Servizi
Affidamento diretto 

Art. 125 c. 11

protocollo di 

aggiudicazione n. 21520 

del 31.12.15

 €                   5.856,00 

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato

(3) ove il provvedimento non comporti spesa viene riportata l'indicazione “nessuna”


