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Determina da febbraio a maggio 2020  

 

Determina di autorizzazione alla spesa affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a), 

del D.L.vo 50/2016. 

 

IL PRESIDENTE  

 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata approvato con D.M. n. 94 del 04.03.2005 

e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 

22.11.2007; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici ed, in 

particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Considerati il D.L.vo 56/17 e la L. 96/17 che aggiornano il D.L.vo 50/16; 

Vista la delibera del C.d.A. n. 19 del 09.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’e.f. 2017; 

Preso atto che si rende necessario provvedere al servizio /fornitura di seguito elencato per il 

corretto ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico; 

Considerato che tali servizi/beni non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del 

DPCM 24 dicembre 2015; 

Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

Considerato l’art. 24 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per gli impegni di 

spese pertinenti il funzionamento amministrativo, oltre le lett. a), b) e c) del 3° e 4° comma dell’art. 



24 del Regolamento sopra citato, quando l’obbligazione è perfezionata determinandone la ragione, 

la somma da pagare, il soggetto creditore e ogni altro documento che giustifichi la spesa; 

Preso atto della delibera del C.d.A. n. 6 del 30.01.2017 con la quale si dà mandato al Direttore 

amministrativo di impegnare la spesa per provvedere agli acquisti in economia secondo normativa 

vigente; 

Considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di seguito riportati 

di cui si attesta la disponibilità; 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 

Visti 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

• La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

• L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

• L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 

1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 

“Norme di contrasto alla corruzione”; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi 

dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

dell’ABAMC – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti” -   

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa di: 

• Affidare il servizio/la fornitura relativa alla ditta di seguito riportata e l’importo indicato IVA 

esclusa; 



• Stabilire che i costi relativi a ciascun affidamento graverà sui capitoli di bilancio riportati di cui 

il Direttore di ragioneria e di biblioteca attesta la disponibilità su ciascun documento di incarico 

o altro indicante la liquidazione; 

• Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

• In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a 

una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si 

procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione 

all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente; 

• Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

dell’ABAMC, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” 

nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

 

Ragione sociale e descrizione beni/servizi 

 

CIG e 

provenienza 

richiesta 

Importo 

ivato 

APM -  Quota fissa acqua  01/07/19-31/12/19, Quota fissa acqua  

01/07/19-31/12/19, Quota fissa fognatura  01/07/19-31/12/19, 

Quota fissa fognatura  01/07/19-31/12/19, Quota fissa 

depurazione  01/07/19-31/12/19, Quota fissa depurazione  

01/07/19-31/12/19, Quota variabile acqua fascia unica  01/07/19-

31/12/19, Quota variabile fognatura  01/07/19-31/12/19, Quota 

variabile fognatura  01/07/19-31/12/19, Quota variabile 

depurazione  01/07/19-31/12/19, Quota variabile depurazione  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 acquedotto  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 acquedotto  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 fognatura  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 fognatura  

01/07/19-31/12/19: Componente perequativa UI1 depurazione  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 depurazione  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 acquedotto  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 fognatura  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 fognatura  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 depurazione  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 depurazione  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI3 acquedotto  

01/07/19-31/12/19, Componente perequativa UI3 acquedotto  

01/07/19-31/12/19, : Storno acconto ft. n. 1 76008/P del 

09/08/2019. 

Z411D127C3 

amministrazione 

€     68,53 

APM -  Quota fissa acqua per bocchette 01/07/19-31/12/19 Z411D127C3 

amministrazione 

€    74,50 



APM -  Quota fissa acqua  01/10/19-31/12/19, Quota fissa acqua  

01/10/19-31/12/19, Quota fissa fognatura  01/10/19-31/12/19, 

Quota fissa fognatura  01/10/19-31/12/19, Quota fissa 

depurazione  01/10/19-31/12/19, Quota fissa 01/10/19-

31/12/19, Quota variabile acqua fascia unica  01/10/19-

31/12/199, Quota variabile fognatura  01/10/19-31/12/19, Quota 

variabile fognatura  01/10/19-31/12/19, Quota variabile 

depurazione  01/10/19-31/12/19, Quota variabile depurazione  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 acquedotto  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 acquedotto  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 fognatura  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 fognatura  

01/10/19-31/12/19: Componente perequativa UI1 depurazione  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI1 depurazione  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 acquedotto  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 fognatura  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 fognatura  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 depurazione  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 depurazione  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI3 acquedotto  

01/10/19-31/12/19, Componente perequativa UI3 acquedotto  

01/10/19-31/12/19, : Storno acconto ft. n. 120453/P del 

13/11/2019. 

Z411D127C3 

amministrazione 

€   187,18 

APM -  Quota fissa acqua  01/09/19-31/12/19, Quota fissa acqua  

01/09/19-31/12/19, Quota fissa fognatura  01/09/19-31/12/19, 

Quota fissa fognatura  01/09/19-31/12/19, Quota fissa 

depurazione  01/09/19-31/12/19, Quota fissa 01/09/19-

31/12/19 Quota variabile acqua fascia unica  01/09/19-31/12/19, 

Quota variabile fognatura  01/09/19-31/12/19, Quota variabile 

fognatura  01/09/19-31/12/19, Quota variabile depurazione  

01/09/19-31/12/19, Quota variabile depurazione  01/09/19-

31/12/19, Componente perequativa UI1 acquedotto  01/09/19-

31/12/19, Componente perequativa UI1 acquedotto  01/09/19-

31/12/19, Componente perequativa UI1 fognatura  01/09/19-

31/12/19, Componente perequativa UI1 fognatura  01/09/19-

31/12/19: Componente perequativa UI1 depurazione  01/09/19-

31/12/19, Componente perequativa UI1 depurazione  01/09/19-

31/12/19, Componente perequativa UI2 acquedotto  01/1 

09/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 fognatura  

01/09/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 fognatura  

01/09/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 depurazione  

01/19/19-31/12/19, Componente perequativa UI2 depurazione  

01/09/19-31/12/19, Componente perequativa UI3 acquedotto  

01/19/19-31/12/19, Componente perequativa UI3 acquedotto  

01/09/19-31/12/19, : Storno acconto ft. n. 105364/P del 

11/10/2019. 

Z411D127C3 

amministrazione 

€   503,11 

APM -  Quota fissa acqua  01/12/19-31/12/19, Quota fissa acqua  

01/01/20-31/03/20, ecc.. 

Z411D127C3 

amministrazione 

€   548,65 

APM -  Quota fissa acqua  01/12/19-31/12/19, Quota fissa acqua  

01/01/20-31/03/20, ecc.. 

Z411D127C3 

amministrazione 

€   137,56 

Astea - Tariffa acqua totale - Fascia unica, Canone fognatura - 

Fascia unica, Canone depurazione, Acquedotto, Fognatura. 

Z561D12885 

amministrazione 

€   392,24 

Banca popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di 

gennaio 2020 

Z652BAAEC3  €    41,25 

Banca popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di 

febbraio 2020 

Z652BAAEC3  €    11,36 



CERQUETTI & C. S.N.C.●  – ELETTRODI, DIFFUSORE 

CP40, UGELLI. 

Z122BE8A46 

De Marini 

€  310,84 

DHL - Spese Amministrative per anticipo oneri doganali  €   140,16 

EM Incisioni – timbri per amministrazione Z5D2BE2002 

amministrazione 

€    151,28 

ENEL Energia spa - Energia ZC52D52D0C 

amministrazione 

€  1217,37 

ENEL Energia spa - Energia ZC52D52D0C 

amministrazione 

€   616,27 

ENEL Energia spa - Energia ZC52D52D0C 

amministrazione 

€   316,73 

Ethica - CARTELLINA A SACCO ZF52B415FD 

amministrazione 

€   318,42 

Ethica - laser jet orig. Hp cp5525 nero e colori, ink jet epson orig. 

Stylus p2100 nero e colori, buste trasparenti a sacco soft 

ZB82BAB08B 

Giacovelli e 

verducci 

€ 2872,49 

Ethica -dispenser e disinfettante  Z272C64D76 

amministrazione 

€  4101,64 

F.lli Biagini – penn. Lavagna fila.  Z9F2B34871 

amministrazione 

€   176,99 

Fotoforniture - c.ta ilford mgrc, c.ta ilford omnijet. Z2E2BA0601 

Chemelli 

€  177,56 

Fotoforniture - OB.NIKKOR PC-E 24/3,5D, DRONE DJI 

MAVIC 2 PRO DJM201. 

ZC42C4D328 

C.d.A. Bajo 

€  3622,18 

G.F.G. ferramenta – viti, spina adattatore, chiave casa universale, 

spina tripla, spina tripla+schuko, pila duracell 9v, pila duracell stilo, 

spina maschio, spina presa, spiralina plastica, : ciabatta 4 prese + 

interuttore, nastro biadesivo. 

Z832BD652D 

amministrazione 

€   124,44 

G.F.G. ferramenta – pila duracell mini stilo, attaccapanni a 

fisarmonica, rondella irregolare 6x18, fascetta naylon, cilindro 

ricifrato, chiave casa universale, livella, misuratore stanley. 

Z9D2C96DF4 

amministrazione 

€   316,87 

I Colli - imposta di soggiorno - migliori, antonio, truant Z172BF5B7B 

direzione 

€    70,00 

IlSole24ore – abbonamento annuale ZD42BC6393 

amministrazione 

€   420,00 

Isidata - Upgrade risorse servizi di conservazione digitale a norma: 

ampliamento spazio archivio a 10 GB - periodo differenza Maggio-

Giugno 2020  

Z052CAF55F 

amministrazione 

€     12,20 

LAN System - scheda PCIe Gigabit Network Card ZD52BDEDFE 

Giacovelli 

€   179,95 

LAN System - Amministratore di Sistema e Informatico 2020 Z722BF5F6B 

C.d.A. 

€13285,80 

LAN System - rinnovo licenze per didattica VIPE CCT All Apps 

MP ML Sub New Nmd L2 e zoom ZCTL Control Remote 

controller 

ZEB2C0D346 

direzione 

€ 7713,08 



LAN System - notebook "Asus" mod. UN430U ZAE2C91273 

amministrazione 

€  1293,20 

LAN System - portatile  Z682CDB1A3 

direzione 

€  1787,30 

LAN System - stampan Z5E2C7FA0

B Pulsoni 

€   156,16 

Lara service -  canone di noleggio, copie effettuate gennaio 2020 Z3E244F07C 

amministrazione 

€  631,92 

Lara service -  canone di noleggio, copie effettuate febbraio 2020 Z3E244F07C 

amministrazione 

€  530,05 

Lara service -  canone di noleggio, copie effettuate marzo 2020 Z3E244F07C 

amministrazione 

€   283,43 

Lara service -  canone di noleggio, copie effettuate aprile 2020 Z3E244F07C 

amministrazione 

€    191,20 

LTR service - Rip.nr 0001019259 NIKON D750, Rip.nr 

0001019261 NIKON AF-S VR MICRO-NIKKOR 105 F.2.8GIF-

ED sn. 2263161 in garanzia e : Rimborsi spese 

Z282B9DC30 

Giacovelli e 

Catani 

€  336,18 

Mercuri - rinnovo licenze Voip, firewall e intervento Z232C41998 

Catani 

€  976,00 

MYO - CARTA PROTOCOLLO A QUADRI 4MM, BUSTE 

BIANCHE 11X23, BUSTA BIANCA FTO 23X33. 

ZB62C18238 

amministrazione 

€  128,86 

MYO - MULTIPACK 4 COLORI 34XL ORIG. EPSON T347, 

T.ORIG.EPSON AL-M310DN/320DN 6.1K C13S110079. 

ZC72C60CBC 

Giacovelli 

€   850,14 

Natali Monica - fogli prisma cm 50x70 gr.220 bianco semiruvido, 

carta pacchi bianca gr.80 cm73x100 foglio singolo. 

Z472B65F7E 

De marini 

€   100,65 

Natali Monica – gesso acrilico, pomice acrilica, nastro carta 

gommata, diluente inodore, pennellessa, : pittura lavabile, vinavil, : 

nastro imballo pacchi, tela cotone grezzo, tela lino 

Z502B6E25C 

Gobbi 

€   766,51 

Natali Monica – gomma silico.pasta, gesso alabastrino, argilla 

rossa, terra siena bruciata, alginato elastix, tondino d, tazza plastica 

nera, nastro carta gommata, cutter lama, lame stanley, disco taglio 

ferro, disco lamellare, set 5 grane, gesso alabastrino, gomma silic. 

Z0D2B65E91 

Pietroniro 

€  1186,00 

Natali Monica – RADIATORI TORRE Z5A2BBFA23 

direzione 

€   687,37 

Natali Monica – carta asciugamani, carta rotolo 800 strappi, 

spugne abrasi.g/v, mop casa microfibra blu, pinza nylon. 

Z9D2BBFC82 

amministrazione 

€   542,17 

Natali Monica – acido nitrico, guanti lattice, carta velina, sgrass 

stop, tempera marrone, tempera bianca, tarlatana, stecca bosso, 

petrolio bianco, alcool, colla spray, guanti nitrile ultranitril, olio semi 

girasole, carta velina, inchiostro. 

Z342B66237 

Parisi 

€   519,21 

Natali Monica – colla spray, rosaspina avorio, carta velina, happy 

color spray, tarlatana, guanti vinile, carta velina. 

Z972B66368 

Raparelli 

€   346,22 

Natali Monica – stucco, pittura lavabile, giravite croce, tronchetti 

segat.legno pressato, lana acciaio, mordente noce, set 5 grane, 

multistrato pioppo, listello abete, set 5 coloranti unicrom, fissatrice 

chiodatrice, cartone vegetale, grappe ro-ma forest, lama 

seg.alternativo, lama seg.alternativo. 

ZDF2AFA78A 

Leonori  

€  1964,40 



Natali Monica – carta p.bia, : tela cotone grezzo. ZA92BBFDC8 

Fratini 

€   680,52 

Natali Monica – nylon a bolli, carta velina, stucco k2 in pasta 

nastro imballo pacchi, nastro carta gommata, carta pacc.marr.et.ros., 

chiodi , armadio, appendiabito da terra.  

ZF82C24092 

Direzione 

€   944,35 

Natali Monica – pennetta usb 64gb, prolunga, 4 schuko. Z002BFDE8C 

direzione 

€   302,19 

Natali Monica – trapano stanley avvitatore perc.10.8v 2 

b.litio+valigetta, set stanley 50 punte ferro legno muro + accessori 

avvitatura, multipresa 6 posti schuko+bipr.bipas.2p+t16a250w, pila 

duracell mini stilo, 4 pile stilo duracell. 

ZEA2C25068 

Giacovelli 

€   292,82 

Natali Monica – pennello, liquido mascherat.neutro, set 6 artgraf 

acquar.box sugher.panetti sanguinia seppia terracotta, artgraf 

panetto grafite, scatola metallo 24 matite carbothello, prismalo 

sc.metal 40 matite acquerel, alcool, carre' schizzo, inchiostro china, 

carta pacchi bianca, carta modello bianca, pigmento nero carbonio 

vite 9020 sfuso, ossido di ferro nero, set 12 matite schizzo 

conte'carb.sang.bia, woody, carta spolvero, cartone vegetale, set 35 

tubi olio mussini, set.35 acrilici tubi, blocco tiziano col.brizzati a4, 

blocco mi teintes, blocco accademia, sanguinia barretta xl. 

Z992C2A37C 

Scagnoli 

€  2202,10 

Natali Monica – blocco carta a3 toned paper clay grigio, blocco 

schizzi a3, blocco carta spolvero, blocco carta a3 toned paper clay 

sand avana, scat.12 carboncini pressati neri, scatola 50 fusaggini, 

pastelli olio sennelier, inchiostro china, pittura lavabile, pennello 

tondo 8 sintetico prugna manico corto, carta p.bia., cartone 

vegetale. 

ZA62B6DE16 

Marasca 

€  1092,75 

Natali Monica – carta pacchi bianca, scat.12 matite hb ikona hb 

cw, colla stick,  forbici, scatola 12 gessetti colorati, scatola 12 gessi 

quadri colorati, cf5 maschere ffp3+valvola espira, stucco, vernice 

bianca. 

ZBF2CA24A9 

amministrazione 

€   172,62 

Natali Monica – carta pacchi bianca, scat.12 matite hb ikona hb 

cw, colla stick, forbici, scatola 12 gessetti colorati, scatola 12 gessi 

quadri colorati, cf5 maschere ffp3+valvola espira, stucco, vernice 

bianca. 

ZD02C23BAC 

amministrazione 

€    28,54 

Natali Monica – kit riparazione porte legno e ferro supporti, 

serratura cisa coppia cilindri, nastro carta gommata, kit riparazione 

armadietti staffe + buccole +asta, cilindro cisa, maniglia da blocco, 

kit rip.tapparelle, kit montaggio targhe esterne tasselleria viteria, 

supporto verticale, kit accessori adegua. Spostamento armadio + 

ripiani+fissaggio+serrature 

Z382C8F1AA 

direzione 

€ 2388,85 

OV Energy S.p.A. – Fornitura GAS ZF1218DB7E 

amministrazione 

€  1600,41 

OV Energy S.p.A. – Energia Z19218DB1F 

amministrazione 

€ 3626,99 

OV Energy S.p.A. – Fornitura GAS ZF1218DB7E 

amministrazione 

€ 2397,07 

OV Energy S.p.A. – Energia Z19218DB1F 

amministrazione 

€ 3628,46 

OV Energy S.p.A. – Energia Z19218DB1F 

amministrazione 

€  2106,22 

OV Energy S.p.A. – Fornitura GAS ZF1218DB7E 

amministrazione 

€  2305,71 



OV Energy S.p.A. – Fornitura GAS ZF1218DB7E 

amministrazione 

€   917,34 

Poste italiane – spese postali mese dicembre 2019 Z091D12760 

amministrazione 

€      6,27 

Poste italiane – spese postali mese gennaio 2020 Z091D12760 

amministrazione 

€     30,95 

Poste italiane – spese postali mese maggio 2020 Z091D12760 

amministrazione 

€     35,14 

Poste italiane – spese postali mese marzo 2020 Z091D12760 

amministrazione 

€      7,42 

Proietti tech - Intervento tecnico effettuato in teleassistenza il 

giorno 04/12/2019 per spostamento software rilevazione presenze 

Planet Time Enterprise su nuovo PC. 

Z562BD4861 

amministrazione 

€     61,00 

Proietti tech - Canone manut. software rilev. Presenze 2020. Z9E2BB786A 

amministrazione 

€  1744,60 

Publigest- T-SHIRT BIANCA CON ST. 2 COLORI ZAD2C26539 

Direzione 

€  1244,40 

Radè - termoscanner Z982CCDA20 

amministrazione 

€   237,90 

Spazio musicale - banco luci per Svoboda  Z8F2BE4ED2 

Direzione 

€   610,00 

TIM spa - Linea telefonica affari 01/01/20 - 29/02/20 Z9c26c265e €    95,83 

TIM spa - Linea ISDN 01/01/20 - 29/02/20 Z9c26c265e €   185,83 

TIM spa - Linea telefonica affari 01/01/20 - 29/02/20 Z9c26c265e €   220,06 

TIM spa - Linea ISDN 01/01/20 - 29/02/20 Z9c26c265e €   153,48 

TIM spa - Linea ISDN 01/01/20 - 29/02/20 Z9c26c265e €   191,75 

TIM spa - Linea telefonica affari 01/01/20 - 29/02/20 Z9c26c265e €    95,83 

TIM spa - Linea ISDN 01/03/20 - 29/04/20 Z9c26c265e €   182,76 

TIM spa - Linea telefonica affari 01/03/20 - 29/04/20 Z9c26c265e €     92,48 

TIM spa - Linea telefonica affari 01/03/20 - 29/04/20 Z9c26c265e €   153,48 

TIM spa - Linea ISDN 01/03/20 - 29/04/20 Z9c26c265e €   182,76 

TIM spa - Linea telefonica affari 01/03/20 - 29/04/20 Z9c26c265e €    92,48 

TIM spa - Linea telefonica affari 01/03/20 - 29/04/20 Z9c26c265e €   184,62 

Tipografia San Giuseppe - Cartoline Z542BCA02E 

Direzione 

€   256,20 

Tipografia San Giuseppe – stampe per orientamento Z722C17BA8 

Direzione 

€   793,00 

VERIZON ITALIA S.P.A. - Totale Costi Servizi Voce Z861D128B6 

amministrazione 

€    78,68 

VERIZON ITALIA S.P.A. - Totale Costi Servizi Voce Z861D128B6 

amministrazione 

€    52,86 



VERIZON ITALIA S.P.A. - Totale Costi Servizi Voce Z861D128B6 

amministrazione 

€    42,40 

VERIZON ITALIA S.P.A. - Totale Costi Servizi Voce Z861D128B6 

amministrazione 

€    73,37 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Avv. Vando Scheggia 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


