
DETERMINE DEL DIRETTORE – Anno 2021, II semestre 

 

Numero Oggetto Importo massimo 

di spesa previsto 

86 Affitto spazi per riunione del Comitato Centrale  € 20.000,00 

87 Abbonamento con carnet di sentenze € 171,00 

88 Rinnovo servizio housing machine € 11.900,00 

89 Proroga contratto servizi di telefonia mobile € 4.000,00 

90 Assistenza e consulenza informatica per elezioni FNOPI € 300,00 

91 Integrazione contrattuale Dott.ssa Zanichelli € 2.000,00 

92 Affitto transitorio locali Teatro “Ambra Jovinelli” per eventi del 15 e 16 dicembre 2021 

nell’ambito del 2° Congresso Nazionale FNOPI 

€ 15.860,00 

93 Affitto transitorio di spazi per lo svolgimento del Consiglio Nazionale FNOPI del 17 luglio 

2021 

€ 15.000,00 

94 Acquisto apparati per svolgimento videoconferenze e relativi servizi di assistenza € 14.683,65 

95 Locazione spazi per riunione congiunta della Commissione di Albo Infermiere e 

Commissione di Albo Infermiere Pediatrico della FNOPI 

€ 5.000,00 

96 Variazioni contrattuali conti correnti € 3.000,00 

97 Servizi per evento “Premio FairPlay Menarini” € 5.000,00 

98 Abbonamento servizi editoriali on line € 2.300,00 



Numero Oggetto Importo massimo 

di spesa previsto 

99 Rinnovo licenza d’uso piattaforma “noicongliinfermieri” sino al 31.12.2021 e relative 

integrazioni funzionali 

€ 3.660,00 

100 Servizio di gestione integrata della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro € 4.758,00 

101 Abbonamento alla rivista on line “Diritto e giustizia” € 255,00 

102 Servizio di deposito esterno di materiale e servizi connessi € 11.200,00 

103 Rinnovo licenze di caselle di posta elettronica certificata € 3.800,00 

104 Acquisto materiale di cancelleria e consumabile € 4.000,00 

105 Rinnovo annuale n. 2 licenze Office 365 Business € 210,00 

106 Validazione incarichi di traduzione e cessione dei diritti d’autore  € 650,00 

107 Affitto locali per svolgimento riunione Comitato Centrale FNOPI  € 5.000,00 

108 Servizio di selezione e somministrazione del personale n. 1 unità livello B2 CCNL 

Funzioni Centrali dal 21.09.2021 al 20.10.2021 

€ 3545,42  

109 Affitto transitorio di spazi e fornitura servizi per la riunione del Comitato Centrale del 1° 

ottobre 2021 

€ 2650,00 

110 Affidamento i) dei servizi di agenzia viaggio (lotto 1) e ii) del servizio di organizzazione 

eventi (lotto 2) entrambe in favore della Federazione Nazionale degli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche. Avvio procedura di gara e adempimenti conseguenti. 

€ 0 

111 Noleggio distributori acqua € 2.00,00 

112 Impegno di spesa per contratto responsabile Ufficio Stampa e responsabile attività di 

comunicazione e informazione istituzionale della FNOPI 

€ 95.160,00 



Numero Oggetto Importo massimo 

di spesa previsto 

113 Affidamento dei servizi necessari allo svolgimento della riunione Commissioni di Albo 

Infermiere e Commissioni di Albo Infermiere Pediatrico del 09.10.2021 

€ 4.200,00 

114 Corso di formazione “Analisi approfondita ed operativa sui sottosoglia. Affidamenti diretti 

e procedure negoziate” e webinar sulla redazione degli atti di gara 

€ 1.464,00 

115 Servizio di selezione e somministrazione del personale n. 1 unità livello B1 CCNL 

Funzioni Centrali dal 04.10.2021 al 31.12.2021 

€ 10.000,00 

116 Acquisto cialde caffè € 600,00 

117 Servizio di tenuta delle scritture contabili finanziarie ed economico patrimoniali della 

FNOPI 

€ 10.160,00 

118 Revisione della homepage del sito https://www.infermiereonline.org/ € 610,00 

119 Licenze Office CIG ZBE337B0BD € 210,00 

120 Acquisto gagliardetti per Consiglio Nazionale FNOPI € 1.100,00 

121 Servizio pulizia sede FNOPI € 28.600,00 

122 Acquisto materiale per Congresso Nazionale  € 1.600,00 

123 Servizio di selezione e somministrazione del personale n. 1 unità livello B1 CCNL 

Funzioni Centrali dal 18.10.2021 al 31.12.2021 

€ 8.300,00 

124 Servizi realizzazione gadget per Congresso Nazionale – ristampa e produzione 

portachiavi 

€ 3.300,00 

125 Riparazione impianto di climatizzazione e fornitura del pannello comandi per impianto di 

condizionamento sede FNOPI 

€ 300,00 



Numero Oggetto Importo massimo 

di spesa previsto 

126 Servizio di selezione e somministrazione del personale n. 1 unità livello B2 CCNL 

Funzioni Centrali dal 22.10.2021 al 31.12.2021 

€ 8.500,00 

127 Allestimento video luci teatro Jovinelli per Consiglio Nazionale € 7.000,00 

128 Allestimento teatro Jovinelli per Consiglio Nazionale € 21.900,00 

129 Servizio monitoraggio social media € 61.000,00 

130 Servizio di garanzia di responsabilità civile professionale per conto del personale 

appartenente alle professioni infermieristiche – rinnovo contrattuale sino al 31.12.2024 

€ 0 

131 Bando di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 3 

incarichi di collaborazione professionale, diversificati per competenze, in favore della 

redazione della rivista “L’infermiere” 

- 

132 Bando di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 1 

incarico di collaborazione professionale quale esperto di rapporti istituzionali per 

l’individuazione e il monitoraggio delle tematiche legislative per la FNOPI 

- 

133 Acquisto mobili per uffici FNOPI € 19.147,00 

134 PCO per II Congresso Nazionale FNOPI € 36.966,00 

135 Servizio di elaborazione di business plan per l’acquisto di una nuova sede per gli uffici 

FNOPI 

€ 17.080,00 

136 Affitto transitorio di sale e servizi connessi per l’organizzazione degli eventi formativi in 

favore degli OPI 

€ 32.000,00 

137 Servizio di manutenzione generale annuale sede FNOPI € 6.850,00 



Numero Oggetto Importo massimo 

di spesa previsto 

138 Affitto transitorio spazi e servizi connessi per la partecipazione della Federazione al “16° 

Forum Risk Management in Sanità 2021” 

€ 2.684,00 

139 Servizi per l’organizzazione del Consiglio Nazionale FNOPI del 16-17 dicembre € 12.960,00 

140 Servizio per riparazione impianto elevatore interno sede FNOPI € 760,00 

141 Affitto transitorio di sale e servizi connessi per l’organizzazione della riunione del 

Comitato Centrale FNOPI del 17 dicembre 2021 

€ 900,00 

142 Nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica comparativa per titoli 

e colloquio per l’affidamento di n. 3 incarichi di collaborazione professionale per 

componenti del comitato di redazione della rivista istituzionale della Federazione 

Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, disciplinato dal D. Lgs. 

165/2001 art. 53 co. 6 lett. a) 

€ 650,00 

143 Nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica comparativa per titoli 

e colloquio per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione professionale quale esperto 

di rapporti istituzionali per l’individuazione e il monitoraggio delle tematiche legislative 

per la FNOPI 

€ 250,00 

144 Omaggi natalizi per il personale FNOPI € 1.250,00 

145 Acquisto materiale per Congresso Nazionale FNOPI - gagliardetti € 1.525,00 

146 Servizio di ristorazione per cena istituzionale € 2.000,00 

147 Adesione osservatorio consumi privati in sanità € 6.000,00 

148 Acquisto apparati elettronici € 28.389,40 



Numero Oggetto Importo massimo 

di spesa previsto 

149 Servizio di regia per il Congresso Nazionale FNOPI presso il Teatro A. Jovinelli € 23.180,00 

150 Fornitura di cialde per caffè per sede istituzionale FNOPI € 1.700,00 

151 Servizio di vigilanza e custodia chiavi per la sede FNOPI € 1.025,00 

152 Servizio di selezione e somministrazione del personale n. 1 unità livello B2 CCNL 

Funzioni Centrali dal 01.01.2022 al 30.06.2022 

€ 20.600,00 

153 Servizio di selezione e somministrazione del personale, n. 1 unità del profilo B1 CCNL 

degli Enti pubblici non economici dal 01.01.2022 al 30.06.2022 

€ 19.500,00 

154 Lavori di manutenzione sede istituzionale FNOPI per ridistribuzione interna degli uffici € 19.520,00 

155 Servizio di assistenza tecnico-scientifica alla “Cabina di regia” FNOPI € 10.004,00 

156 Servizio di assistenza tecnico-scientifica alla “Cabina di regia” FNOPI € 18.910,00 

157 Servizio di data entry sul software cogeswin € 2.930,00 

158 Realizzazione corsi di formazione € 92.232,00 

159 Servizio di manutenzione preventiva e conduzione impianto di climatizzazione aria € 3.300,00 

160 Realizzazione biglietti da visita € 750,00 

161 Servizio di manutenzione ordinaria impianto di sollevamento sede FNOPI € 650,00 

162 Servizio di manutenzione per interventi di riparazione impianto di sollevamento sede 

FNOPI 

€ 800,00 

163 Noleggio macchina affrancatrice € 1.500,00 



Numero Oggetto Importo massimo 

di spesa previsto 

164 Servizio di consegna urbana ed extraurbana mediante tagliandi € 1.220,00 

165 Servizio assicurativo polizza Ufficiopiù € 1.430,50 

166 Servizi di pubblicazione su quotidiani per adempimenti relativi alla gara europea a 

procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di agenzia viaggio e 

organizzazione di eventi, entrambe in favore della FNOPI 

€ 350,00 

167 Servizi di pubblicazione su quotidiani per adempimenti relativi alla gara europea a 

procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di agenzia viaggio e 

organizzazione di eventi, entrambe in favore della FNOPI 

€ 550,00 

168 Servizi informatici in favore – portale FNOPI € 300,00 

169 Integrazione contratto di fornitura di servizi audio visivi, operatori e materiali tecnici per 

II Congresso Nazionale FNOPI 

€ 1.220,00 

170 Proroga del contratto per il servizio di noleggio autovettura in essere con Leaseplan Italia 
S.p.a.   
 

€ 7.900,00 

171 Servizio di noleggio a lungo termine autovettura € 24.700,00 

172 Integrazione contratto per servizio catering pin occasione dei seminari formativi rivolti 

agli OPI del 19 e 20 novembre e 3,4 dicembre 2021 

€ 6.300,00 

173 Servizio di supporto realizzazione del bilancio di sostenibilità FNOPI € 12.500,00 

174 Implementazione dell’area intranet del sito Fnopi.it per sviluppo della “sezione Faq” € 2.440,00 

175 Servizio di assistenza per i siti web “fnopi.it” e “infermiereonline.org” € 8.300,00 

176 Implementazione del software per la gestione delle richieste di rimborso spese € 6.100,00 



Numero Oggetto Importo massimo 

di spesa previsto 

177 Implementazione del software per la gestione da parte della redazione degli articoli in 

valutazione 

€ 7.320,00 

178 Affidamento di i) servizi di agenzia viaggio (lotto 1) e di ii) servizio di organizzazione 

eventi (lotto 2) entrambe in favore della Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professioni Infermieristiche. Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 

D. Lgs. 50/2016 

€ -  

179 Integrazione contratto di servizio di somministrazione del personale per voci di 

straordinario con Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. – CIG Z5B338C6FB 

€ 325,00 

180 Integrazione contratto di servizio di somministrazione del personale per voci di 

straordinario con Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. – CIG Z8833787D6 

€ 1.314,00 

181 Integrazione contratto di servizio di somministrazione del personale per voci di 

straordinario con Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. – CIG ZA033483DO 

€ 1.183,00 

182 Integrazione contratto in essere con Dott. Di Pietro per rimborsi spese viaggi e soggiorno € 5.000,00 

 


