
N. Oggetto
Class/ 

Prot

 Importo massimo 

di spesa previsto 

1 Lavori di manutenzione elettrici e idraulici presso sede FNOPI VII.3 6.500,00€                

2 Fornitura acqua in bottiglia per sede FNOPI VII.5 1.100,00€                

3 Fornitura hardware I.6 5.500,00€                

4 Servizio raccolta e recapito documenti VII.5 2.300,00€                

5 Fornitura buoni pasto anno 2019 per il personale Uffici FNOPI V.1 5.500,00€                

6
Proroga al 31-05-2019 del contratto per il servizio di organizzazione eventi (CIG 59416493DD) con la soc. Perigeo 

eventi srl
I.14 10.000,00€              

7 Servizi per eventi istituzionali FNOPI da svolgere nell’anno 2019 I.14 130.000,00€            

8
Proroga al 31-05-2019 del contratto per i servizi di agenzia viaggi (CIG 5941686266) in essere con la soc. I Viaggi del 

Perigeo srl
VII.5 10.000,00€              

9 Servizio di monitoraggio web e social I.6 1.300,00€                

10 Servizio di abbonamento al notiziario DiRE Sanità VII.5 3.700,00€                

11 Fornitura ulteriori copie Libro fotografico “Infermieri” realizzato dalla Fondazione Arpa onlus VII.5 4.200,00€                
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12 Servizio di abbonamento a Tableau creator online VII.5 900,00€                   

13 Servizio di consultazione interna Notiziario Salute VII.5 6.000,00€                

14 Servizio di supporto specialistico legale per la FNOPI IV.7 48.700,00€              

15 Servizio professionale fiscale e tributario per la FNOPI IV.7 48.750,00€              

16 Servizio di impaginazione, manutenzione e gestione del portale www.fnopi.it I.6 27.000,00€              

17
Bando selezione pubblica comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione professionale quale 

esperto di legislazione sanitaria
V.8 -

18 Servizio di realizzazione corso di formazione sulla gestione dell’aggressività III.7 -

19 Sistema informativo documentale della FNOPI I.6 31.000,00€              

20 Materiale di cancelleria VII.5 1.200,00€                

21 Materiali consumabili per stampanti VII.5 2.400,00€                

22 Servizio noleggio macchina affrancatrice in uso agli Uffici FNOPI VII.5 3.000,00€                

23 Licenze MDaemond e Avira antivirus I.6 1.800,00€                

24 Servizio registrazione scritture contabili per la FNOPI IV.7 24.400,00€              
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25 Servizio presidio sistema informatico FNOPI I.6 47.000,00€              

26 Servizio di manutenzione preventiva e conduzione impianto di climatizzazione aria sede FNOPI VII.3 4.000,00€                

27
Nomina Commissione giudicatrice per selezione pubblica comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione professionale quale esperto di legislazione sanitaria
V.8 381,00€                   

28 Reperimento di una nuova sede istituzione e supporto professionale necessario VII.1 48.500,00€              

29 Servizi editoriali on line I.13 4.600,00€                

30 Servizio di rassegna stampa I.13 12.500,00€              

31 Servizio di pulizia sede FNOPI VII.3 28.600,00€              

32
Servizio di manutenzione annuale generale elettrica, rilevatori d’incendio e verifiche periodiche previste dal Dlgs 

81/08, norme UNI e CEI sede FNOPI
VII.3 9.500,00€                

33

Fornitura sistema di gestione fatturazione passiva e servizio di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche per 

gli OPI e servizio di conservazione in formato elettronico presso Provider accreditato AGID in favore degli OPI che 

hanno attivato il sistema di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva già dal 2015/2016/2017/2018

VII.5 15.500,00€              

34 Servizio di manutenzione e assistenza software Cogeswintop e relativi moduli integrativi VII.5 3.800,00€                

35 Servizio di posta elettronica certificata (PEC) VII.5 4.000,00€                

36 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto V.1 25.000,00€              



37 Acquisto pubblicazione Medias per ufficio stampa VII.5 370,00€                   

38 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying I.1 22.000,00€              

39 Locazione spazio espositivo e servizi connessi per Meeting Rimini 2019 I.14 31.000,00€              

40 Servizio di traduzione dall’inglese all’italiano del questionario “Geriatric Emergency medicine in Europe” VII.5 300,00€                   

41

Determina a contrarre, ex  art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione – realizzazione – 

messa in esercizio del portale web istituzionale e del sito della Rivista L’Infermiere della FNOPI e dei servizi di 

assistenza e hosting connessi– approvazione atti di gara e adempimenti conseguenti

I.13 72.010,00€              

42

Costituzione del gruppo di lavoro, ripartizione e liquidazione degli incentivi, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i. relativamente alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione – realizzazione – messa in esercizio del portale web istituzionale e 

del sito della Rivista L’Infermiere della FNOPI e dei servizi di assistenza e hosting connessi C.I.G.: 77977846EB

1.13 825,47€                   

43 Servizio di progettazione grafica Giornata 12 maggio 2019 I.14 3.810,00€                

44 Servizio housing macchine virtuali (server) uffici FNOPI I.6 17.000,00€              

45 Servizio di docenza per Seminario FNOPI “Autonomia differenziata: le proposte delle Regioni ” I.14 550,00€                   

46 Acquisto apparati elettronici e materiale hardware per CC e uffici VII.5 10.500,00€              

47 Servizio di stenotipia e trascrizione VII.5 7.000,00€                



48 Implementazione sistema Albo III.3 45.000,00€              

49 Integrazione contratto servizio telefonia mobile CIG Z9B234E8CC in essere con Vodafone Italia spa VII.5 2.000,00€                

50 Acquisto apparati elettronici e attrezzature informatiche per CC e CRC VII.05 6.500,00€                

51 Rinnovo licenze Office 365 business premium I.6 700,00€                   

52 Fornitura di 1 firma digitale ad uso della Presidente FNOPI I.6 100,00€                   

53

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l’affidamento 

della progettazione – realizzazione – messa in esercizio del portale web istituzionale e del sito della Rivista 

L’Infermiere della FNOPI e dei servizi di assistenza e hosting connessi - modifiche capitolato e disciplinare di gara 

I.13 -

54 Servizio di ricerca “Dagli infermieri le buone soluzioni per la sanità del prossimo futuro ” I.14 48.600,00€              

55 Rinnovo licenza Mailstore Server GOVT I.6 850,00€                   

56 Acquisto apparati elettronici e attrezzature informatiche per CC CRC e uffici VII.5 2.600,00€                

57 Acquisto spazi redazionali su network Senzetà VII.5 3.000,00€                

58 Servizio di deposito esterno per archivio documenti FNOPI I.7 10.000,00€              

59 Servizio abbonamento a “Centro studi di diritto sanitario e farmaceutico” on line per gli uffici FNOPI VII.5 110,00€                   



60

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l’affidamento 

della progettazione – realizzazione – messa in esercizio del portale web istituzionale e del sito della Rivista 

L’Infermiere della FNOPI e dei servizi di assistenza e hosting connessi– nomina commissione giudicatrice

I.13 3.000,00€                

61 Servizi legali e normativi IV.7 48.700,00€              

62 Fornitura cialde per macchina del caffè in uso presso sede FNOPI VII.05 2.000,00€                

63 Servizio di progettazione primo corso Scuola di politica professionale FNOPI I.14 48.000,00€              

64 Servizio assicurativo copertura infortuni per componenti CC e CRC FNOPI dal 22/05/2019 al 22/05/2020 VII.5 5.000,00€                

65
Servizio di interpretariato e mediazione linguistica a supporto della Presidente FNOPI in occasione di un evento 

internazionale di interesse infermieristico
I.14 3.000,00€                

66 Server virtuali VPS Linux I.6 850,00€                   

67 Servizio di docenza per prima giornata Scuola di politica professionale FNOPI I.14 2.000,00€                

68
Collaborazione professionale moderatore tavola rotonda 11° Conferenza nazionale FNOPI sulle politiche della 

professione 
I.14 3.500,00€                

69 Servizio di progettazione grafica e stampa cartelline e Codice Deontologico per giornata presentazione ufficiale III.5 3.599,00€                

70 Corso di Formazione a distanza sulla responsabilità professionale III.7 25.782,00€              

71 Corso di Formazione a distanza sulla gestione dell’aggressività III.7 23.392,00€              



72 Corso di Formazione a distanza sulle cure palliative III.7 28.812,00€              

73 Collaborazione professionale in qualità di tutor per la Scuola di politica professionale FNOPI - Dr Marmo I.14 5.075,20€                

74 Collaborazione professionale in qualità di tutor per la Scuola di politica professionale FNOPI - Dr.ssa Gamberoni I.14 4.000,00€                

75
Collaborazione professionale avente ad oggetto la conduzione della giornata di presentazione del nuovo Codice 

deontologico FNOPI
I.14 2.050,00€                

76
Collaborazione professionale avente ad oggetto la lettura/interpretazione del nuovo Codice deontologico FNOPI nella 

giornata di presentazione ufficiale
I.14 1.952,00€                

77
Collaborazione professionale avente ad oggetto la valutazione dal punto di vista  della coerenza lessicale, sintattica e 

semantica dell’articolato del nuovo Codice deontologico FNOPI 
I.14 150,00€                   

78 Incarico professionale di DPO (Data Protection Officer) I.9 3.000,00€                

79 Implementazione sistema Albo Unico nazionale con nuove funzioni per gestione Alert IMI III.3 3.200,00€                

80 Integrazione contratto servizi di telefonia mobile e traffico dati in essere con Vodafone Italia spa VII.5 120,00€                   


