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Buoni Pasto Elettronici Adesione a convenzione CONSIP da marzo 2018 Convenzione 24 mesi +  (12 mesi)  €           327.000,00 

 U.1.01.01.02.002 

"Buoni pasto" 

Bilancio di previsione 2018 -2019 -2020

Telefonia Fissa Adesione a convenzione CONSIP da gennaio 2018 Convenzione 24 mesi  €             91.000,00 

U.1.03.02.05.001 

"Telefonia fissa" 

Bilancio di previsione 2018 -2019 

Servizio di noleggio auto con conducente

Procedura negoziata sottosoglia 

ex articolo 36, comma 2, lettera b)

del d.lgs. 50/2016 

da febbraio 2018 contratto triennale 36 mesi  €           123.000,00 

U.1.03.02.07.002 “Noleggio di mezzi di trasporto”

U.1.03.02.99.999 “ Altri servizi diversi n.a.c.” 

Bilancio di previsione 2018 - 2019 - 2020

Servizio di receptionist e portierato

Procedura negoziata sottosoglia 

ex articolo 36, comma 2, lettera b)

del d.lgs. 50/2016 

da giugno  2018  Contratto biennale 24 mesi 156.000,00€            

U.1.03.02.13.001

"Servizi di sorveglianza e   custodia" 

Bilancio di previsione 2018 -2019 

Banca dati Bloomberg

procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando 

ex art. 63 comma 2 lett. b), n.2

del d.lgs. 50/2016 

da giugno  2018  Contratto biennale 24 mesi 56.000,00€              

U.1.03.02.05.003

" Accesso a banche dati e pubblicazioni" 

Bilancio di previsione 2018 -2019 -2020

Banca dati Thomson Reuters

procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando

ex art. 63, comma 2, lett. b), n.2 

del d.lgs. 50/2016 

da dicembre 2018 Contratto biennale 24 mesi  €           115.200,00 

U.1.03.02.05.003

"Accesso a banche dati e pubblicazioni" 

Bilancio di previsione 2018 -2019 -2020

Pulizia dei locali e Manutenzione Adesione a convenzione CONSIP da gennaio 2019
Contratto 

quadriennale
48 mesi  €           295.000,00 

U.1.03.02.13.002

"Servizi di pulizia e lavanderia" 

Bilancio di previsione 2019 -2020-2021-2022

Estensione garanzia  HP (server BLADE 

BL460 G7) - vsi E VDI vmware 5

Procedura negoziata sottosoglia 

ex articolo 36, comma 2, lettera b)

del d.lgs. 50/2016 

 gennaio 2018 Contratto triennale 36 mesi  €             40.000,00 

U.1.03.02.19.005 

"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" 

Bilancio di previsione 2018 -2019 -2020

ERP - sistema informatico di contabilità 

integrata implementazione e manutenzione

Procedura negoziata sottosoglia 

ex articolo 36, comma 2, lettera b)

del d.lgs. 50/2016 

da giugno  2018 Contratto biennale 24 mesi  €           130.000,00 

U.1.03.02.07.006 

"Licenze d'uso per software" 

U.2.02.03.02.002

 "Acquisto software"

Bilancio di previsione 2018 -2019 -2020

Programma biennale di forniture e servizi - 2018-2019


