
N. Oggetto
Class/ 

Prot

 Importo massimo 

di spesa previsto 

80 Materiale vario di cancelleria e prodotti per ufficio VII.05 5.300,00€                

81
Fornitura buoni pasto anno 2018 per il personale Uffici a seguito di insolvenza fornitore affidatario di cui alla 

determina n. 4/18
VII.05 15.000,00€              

82
Incarico di Direzione dell’esecuzione del contratto e verifica di conformità per il servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo - C.I.G.: 715398572D
I.03 -

83

Proroga al 31-12-2018 del contratto per il servizio redazionale per la realizzazione di articoli e contributi 

scientifici della rivista “ L’INFERMIERE” e dei portali FNOPI con particolare riferimento all’ambito clinico-

assistenziale CIG (Z321DF4F74) con il dr. Pietro Dri

I.13 18.000,00€              

84 Servizio di vigilanza e custodia chiavi sede FNOPI VII.05 2.000,00€                

85 Servizio di impaginazione, manutenzione e gestione del portale www.fnopi.it I.06 5.700,00€                

86
Proroga dal 1/07/2018 al 30/09/2018 dei Contratti della redazione infermieristica del Portale FNOPI e della 

Rivista L’infermiere
I.13 8.500,00€                

87
Proroga contratto responsabile Ufficio stampa e responsabile attività di comunicazione e informazione 

istituzionale della FNOPI in essere con dr. Paolo Del Bufalo dal 1-08-2018 al 30-09-2018
I.13 15.600,00€              

88

Bando selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per l'affidamento di n. 2 incarichi di 

collaborazione professionale diversificati per professionalità e competenze per componenti del Comitato di 

Redazione della FNOPI

I.13 -

Determine del Direttore FNC/FNOPI anno 2018 - 2° semestre

http://www.fnopi.it/


89

Bando selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio, per l'affidamento dell'incarico di responsabile 

dell’ufficio stampa e delle attività di comunicazione e di informazione istituzionale della FNOPI, ai sensi 

della L. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni ”

I.13 -

90
Bando selezione pubblica comparativa per l'affidamento dell’incarico di collaborazione professionale quale 

esperto di rapporti istituzionali e assistenza per l’individuazione e il monitoraggio delle tematiche legislative
I.01 -

91

Nomina Commissione giudicatrice per selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per l'affidamento 

di n. 2 incarichi di collaborazione professionale diversificati per professionalità e competenze per 

componenti del Comitato di Redazione della FNOPI

I.13 200,00€                   

92

Nomina Commissione giudicatrice per selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio, per 

l'affidamento dell'incarico di responsabile dell’ufficio stampa e delle attività di comunicazione e di 

informazione istituzionale della FNOPI, ai sensi della L. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e 

di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ”

I.13 550,00€                   

93

Nomina Commissione giudicatrice per selezione pubblica comparativa per l'affidamento dell’incarico di 

collaborazione professionale quale esperto di rapporti istituzionali e assistenza per l’individuazione e il 

monitoraggio delle tematiche legislative

I.01 4.060,16€                

94 Servizio personalizzazione spazio espositivo FNOPI presso Meeting Salute Rimini VII.05 -

95 Integrazione sistema Albo unico nazionale con sistema di pagamento Pago PA I.06 20.500,00€              

96

Determina a contrarre, ex  art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per l’avvio della procedura aperta avente ad 

oggetto la garanzia di responsabilità civile professionale per conto del personale appartenente alle 

professioni infermieristiche - Approvazione atti di gara e adempimenti conseguenti 

III.01 5.000,00€                



97

Costituzione del gruppo di lavoro, ripartizione e liquidazione degli incentivi, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 

50/2016 relativamente  alla gara europea a procedura aperta avente ad oggetto la garanzia di 

responsabilità civile professionale per conto del personale appartenente alle professioni infermieristiche con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo CIG 

7617738443 

III.01 36.645,35€              

98 Materiale di cancelleria e prodotti per ufficio VII.05 2.400,00€                

99 Fornitura 1. QNAP 231P + 2 HD da 4 TB VII.05 500,00€                   

100 Fornitura 3 PC HP per uffici FNOPI VII.05 2.000,00€                

101 Servizio pulizia sede FNOPI VII.05 23.500,00€              

102 Fornitura di n. 1 casella di posta elettronica certificata G-PEC VII.05 200,00€                   

103 Fornitura cialde per macchina del caffè in uso presso sede FNOPI VII.05 2.300,00€                

104 Servizi di stampa personalizzata VII.05 2.300,00€                

105 Servizio realizzazione e fornitura spille istituzionali in oro VII.05 -

106 Servizio di supporto allo sviluppo della professione infermieristica VII.05 -

107 Servizio di supporto alla “cabina di regia” FNOPI VII.05 -



108

Gara europea a procedura aperta avente ad oggetto la garanzia di responsabilità civile professionale per 

conto del personale appartenente alle professioni  infermieristiche con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 7617738443 – 

Nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, D.Lgs. 50/16

III.01 634,40€                   

109

Gara europea a procedura aperta avente ad oggetto la garanzia di responsabilità civile professionale per 

conto del personale appartenente alle professioni  infermieristiche con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 7617738443 – 

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 

III.01 -

110
Proroga al 31-12-2018 del contratto per il servizio di noleggio macchina affrancatrice in uso agli Uffici 

FNOPI, CIG (Z961DE1439) con Neopost Retail Italia srl 
VII.05 1.100,00€                

111
Proroga al 31-03-2019 del contratto per il servizio di pick up per invio corrispondenza Uffici FNOPI CIG 

(Z0A1DCAEDB) con Poste Italiane Spa
VII.05 2.400,00€                

112
Proroga al 7-05-2019 del contratto per il Servizio di connettività High Speed Internet, CIG (ZF51D3E73B) 

con McLink srl 
VII.05 5.000,00€                

113 Proroga al 28-02-2019 del contratto per i Servizi di housing, CIG (Z731BC9B4C) con McLink srl VII.05 4.700,00€                

114 Servizio noleggio a lungo termine autovettura ad uso Presidente FNOPI VII.05 -

115 Proroga del contratto per il Servizio di noleggio autovettura, CIG (Z99146FE85) con Leaseplan Italia spa VII.05 9.000,00€                

116 Servizio di locazione spazi e servizi connessi presso 13° Forum Risk management in sanità VII.05 -

117 Servizio di supporto legale nell’ambito della Commissione paritetica FNOPI-ENPAPI VII.05 -



118
Servizio implementazione Albo per integrazione con gestionale SOGEI e gestione mailing cariche elettive 

degli OPI 
I.06 20.500,00€              

119 Servizio implementazione Albo per aggiornamento massivo PEC VII.05 3.000,00€                

120 Servizio di deposito esterno per archivio documenti FNOPI VII.05 10.000,00€              

121
Proroga al 28-02-2019 del contratto per il servizio di stenotipia e trascrizione (CIG Z272607CAE) con la 

soc. Fonema Scarl
VII.05 700,00€                   

122 Servizio di manutenzione ordinaria impianto sollevamento interno sede FNOPI VII.05 1.000,00€                

123 Fornitura copie libro fotografico e foto in formato elettronico VII.05 -

124 Omaggi natalizi per il personale della FNOPI VII.05 1.000,00€                

125 Attività di assistenza tecnico-scientifica e prestazioni didattiche per Cabina di regia FNOPI VII.05 -

126 Servizio di formazione – Master in gestione delle risorse umane a.a. 2018-2019 VII.05 5.000,00€                

127 Fornitura buoni pasto anno 2019 per il personale Uffici FNOPI VII.05 1.050,00€                

128 Servizio assicurativo copertura infortuni per componenti CC e CRC FNOPI dal 22/05/2018 al 22/05/2019 VII.05 5.000,00€                

129 Servizio assicurativo copertura incendio FNOPI dal 12/02/2018 al 11/02/2019 VII.02 1.500,00€                

130 Fornitura di 1 firma digitale ad uso del Direttore FNOPI VII.05 40,00€                     



131 Apparati ed attrezzature informatiche per organi direttivi e uffici FNOPI VII.05 2.900,00€                

132 Incarico Avv. Carocci per istanza fallimento Qui group IV.01 650,00€                   


