
N. Oggetto
Class/ 

Prot

 Importo massimo 

di spesa previsto 

109 Servizio di traduzione dall’italiano all’inglese di un documento istituzionale VII.05 100,00€                   

110
Proroga termini RDO per ideazione e realizzazione logo, slogan, linea grafica coordinata e successivi prototipi per  materiali  18° 

Congresso Nazionale IPASVI
VII.05 -

111
Affidamento servizio di rassegna stampa degli atti parlamentari di Camera e Senato - Avvisatore parlamentare - per i componenti 

il Comitato Centrale Ipasvi e gli uffici FNC 
VII.05 -

112
Nomina seggio e commissione di gara RDO per ideazione e realizzazione logo, slogan, linea grafica coordinata e successivi 

prototipi per  materiali  18° Congresso Nazionale IPASVI
VII.05 600,00€                   

113
Recepimento verbale della Commissione giudicatrice e declaratoria gara deserta ideazione e realizzazione logo, slogan, linea 

grafica coordinata e successivi prototipi per  materiali  18° Congresso Nazionale IPASVI
I.14 -

114
Determina a contrarre, ex  art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, approvazione 

atti di gara e adempimenti conseguenti
VII.05 3.425,00€                

115 Proroga al 30/09/2017 del Contratto per il servizio di stenotipia e trascrizione (CIG Z041B74AE2) con la soc. Fonema Scarl VII.05 500,00€                   

116 Integrazione contratto servizi traffico dati CIG Z8509B3AF3 in essere con Vodafone Italia spa VII.05 300,00€                   

117 Proroga al 15/10/2017 del Contratto per i servizi di agenzia viaggi (CIG 5941686266) in essere con la soc. I Viaggi del Perigeo srl VII.05 1.000,00€                

118 Proroga al 15/10/2017 del Contratto per il servizio di organizzazione eventi (CIG 59416493DD) con la soc. Perigeo eventi srl VII.05 3.000,00€                

119
Proroga al 30/09/2017 del Contratto per il servizio di impaginazione e gestione del portale Ipasvi e del portale Infermieri  per la 

salute CIG (Z5E1DB0A53) con la ditta Ennio De Santis
VII.05 8.400,00€                

Determine del Dirigente FNC anno 2017 - 2° semestre



120 Toner per stampanti Uffici FNC VII.05 750,00€                   

121
Servizio erogazione, gestione e assistenza agli iscritti IPASVI del corso di Formazione a distanza  “Le vaccinazioni: efficacie, 

sicurezza e comunicazioni ”
VII.05 27.592,00€              

122
Servizi per organizzazione 18° Congresso Nazionale Ipasvi – prestazioni infungibili per la realizzazione e conduzione artistica del 

Congresso
VII.05 52.500,00€              

123
Servizi per organizzazione 18° Congresso Nazionale Ipasvi - ideazione e realizzazione logo, slogan, linea grafica coordinata e 

successivi prototipi per  materiali  Congresso
I.14 9.760,00€                

124
Avvio procedure di selezione per la frequenza alla prima edizione del “Corso di alta formazione in management per funzioni 

organizzative gestionali delle professioni infermieristiche ”
III.07 -

125

Procedura aperta per affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni, con possibilità di

rinnovo (a discrezione dell’Ente) per ulteriori tre anni – Provvedimento di ammissione, ex art. 120, comma 2 bis , D.Lgs. 104/10,

letto in combinato disposto con l’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/16

VII.05 -

126 Fornitura hardware VII.05 2.000,00€                

127
Pagamento lavori di falegnameria conseguenti alla variazione delle opere murarie di cui all’appalto aggiudicato alla ditta ACMM 

per la ristrutturazione della sede FNC
VII.05 6.380,60€                

128 Proroga al 30/11/2017 del Contratto per il servizio di stenotipia e trascrizione (CIG Z041B74AE2) con la soc. Fonema Scarl VII.05 500,00€                   

129 Servizio di traduzione dall’inglese all’italiano di un documento OMS VII.05 700,00€                   

130
Servizi per Giornata sul tema “L’infermiere nelle forze armate e di polizia: prospettive operative e competenze avanzate ” Roma 24 

novembre 2017 
I.14 10.000,00€              

131
Servizi per organizzazione 18° Congresso Nazionale Ipasvi – prestazioni infungibili ed artistiche riferite al Congresso - brani 

musicali inediti
I.14 15.000,00€              

132 Materiale di cancelleria VII.05 500,00€                   



133 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying VII.05 -

134 Proroga al 31/12/2017 del Contratto per i servizi di agenzia viaggi (CIG 5941686266) in essere con la soc. I Viaggi del Perigeo srl VII.05 1.000,00€                

135 Proroga al 31/12/2017 del Contratto per il servizio di organizzazione eventi (CIG 59416493DD) con la soc. Perigeo eventi srl VII.05 3.000,00€                

136 Realizzazione mini sito e assistenza sul portale Ipasvi per 18° Congresso nazionale Ipasvi I.14 6.500,00€                

137 Cartuccia ed etichette per affrancatrice VII.05 400,00€                   

138 Servizio di accorpamento degli iscritti per Collegio Ipasvi interprovinciale Firenze-Pistoia VII.05 5.500,00€                

139 Servizi di consulenza, ricerca e sviluppo per la libera professione infermieristica VII.05 18.300,00€              

140 Pubblicazione di quattro elenchi nella intranet del portale Ipasvi I.06 1.000,00€                

141 Servizio di manutenzione ordinaria impianto di sollevato interno sede FNC VII.05 1.000,00€                

142 Servizio di impaginazione e gestione del portale Ipasvi e del portale Infermieri  per la salute VII.05 24.000,00€              

143 Fornitura cialde per macchina del caffè in uso presso sede FNC VII.05 750,00€                   

144 Servizio di implementazione sistema Albo Ipasvi con nuove funzionalità richieste dai Collegi Ipasvi VII.05 23.000,00€              

145 Banca dati ipertestuale su dvd Digesto VII.05 250,00€                   



146 Servizio di deposito esterno per archivio documenti FNC VII.05 10.000,00€              

147 Modulo integrativo software Cogeswintop per gestione adempimenti split payment VII.05 160,00€                   

148 Omaggi natalizi per il personale della FNC Ipasvi VII.05 750,00€                   

149 Sostituzione servizio Postaonline Desk per corrispondenza Uffici FNC con servizio PostaonlineH2H VII.05 -

150 Piattaforma applicativa, GLOBALCOM, ad integrazione del servizio PostaonlineH2H per corrispondenza Uffici FNC VII.05 300,00€                   

151 Servizio di stenotipia e trascrizione VII.05 7.000,00€                

152 Servizio di raccolta e recapito corrispondenza VII.05 2.100,00€                

153 Servizi editoriali on line VII.05 3.500,00€                

154 Fornitura hardware e consumabili VII.05 1.800,00€                

155
Servizio erogazione, gestione e assistenza agli iscritti IPASVI del corso di Formazione a distanza  “Il Programma Nazionale Esiti: 

come interpretare e usare i dati ”
III.07 24.000,00€              

156 Servizio di manutenzione preventiva e conduzione impianto climatizzazione sede FNC VII.05 3.800,00€                

157 Servizio di verifica periodica impianto di sollevato interno sede FNC VII.05 200,00€                   

158 Servizio di formazione e accompagnamento alla redazione del piano di prevenzione della corruzione VII.05 -



159 Corso su applicativo Access per personale amministrativo FNC VII.05 3.050,00€                

160 Servizio di regia per il 18° Congresso nazionale Ipasvi I.14 21.500,00€              


