
N. Oggetto
Class/ 

Prot

 Importo massimo 

di spesa previsto 

1
Avvio procedura copertura posti programmazione fabbisogni di personale triennio 2020-2022. Comunicazione 

preventiva ai sensi dell’art 34bis Dlgs 165/2001
V.1 -

2
Bando concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “B” con 

profilo professionale di “Operatore addetto al processo di amministrazione”, presso la FNOPI
V.1 -

3
Bando concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con 

profilo professionale di “Collaboratore addetto al processo di amministrazione”, presso la FNOPI
V.1 -

4

Bando concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con 

profilo professionale di “Collaboratore addetto al processo di finanza, contabilità, bilancio e attività contrattuale”, 

presso la FNOPI

V.1 -

5 Servizi per eventi istituzionali FNOPI da svolgere nell’anno 2020 I.14 10.000,00€              

6 Fornitura buoni pasto anno 2020 per il personale Uffici FNOPI V.1 28.600,00€              

7 Manutenzione impianti sede FNOPI VII.3 4.000,00€                

8 Collaborazione professionale in qualità di docente per la Scuola di politica professionale FNOPI – Prof. De Fusco I.14 3.000,00€                

9 Collaborazione professionale in qualità di docente per la Scuola di politica professionale FNOPI – Prof. Simonetti I.14 1.500,00€                

Determine del Direttore FNOPI anno 2020 - 1° semestre



10
Ratifica incarico professionale artistico relativo alla direzione artistica e conduzione Workshop teatrale “L’arte di 

curare e di raccontare ” - Dott. Gandini
I.14 1.300,00€                

11
Ratifica incarico professionale artistico relativo alla composizione ed accompagnamento musicale Workshop teatrale 

“L’arte di curare e di raccontare ” - Dott. Gori
I.14 300,00€                   

12 Servizio coordinamento sicurezza lavori manutenzione straordinaria sede FNOPI VII.3 1.830,00€                

13
Collaborazione professionale in qualità di esperto per incontro FNOPI sulle competenze specialistiche – Prof. 

Sarchielli
I.14 500,00€                   

14 Manutenzione ordinaria impianto sollevamento presso sede FNOPI VII.3 750,00€                   

15 Acquisto pubblicazione Medias per Ufficio Comunicazione VII.5 700,00€                   

16 Acquisto copie monografia “Il Servizio Sanitario Nazionale guarda al futuro” VII.5 3.700,00€                

17 Abbonamento notiziario DiRE Sanità e realizzazione 3 speciali giornalistici VII.5 9.150,00€                

18 Monitoraggio web e social VII.5 1.850,00€                

19 Agenzia stampa VII.5 13.500,00€              

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

21 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying VII.5 -

22 Codici ISBN per Commentario al Codice deontologico e libro su Florence Nightingale I.14 150,00€                   



23 Collaborazione professionale in qualità di docente per giornate formazione OPI – Prof. Penzo Doria I.14 2.600,00€                

24 Fornitura cialde caffè per sede FNOPI VII.5 300,00€                   

25 Consulenza informatica I.6 12.000,00€              

26 Servizio di rassegna stampa VII.5 11.700,00€              

27 Acquisto Notebook per smart working VII.5 900,00€                   

28 Acquisto e attivazione schede Vodafone per smart working VII.5 500,00€                   

29 Acquisto Notebook per smart working VII.5 5.000,00€                

30 Corso di formazione per Dirigente FNOPI VII.5 59,00€                     

31 Servizio professionale fiscale e tributario VII.5 48.750,00€              

32 Servizi contabili VII.5 24.400,00€              

33 Servizio di supporto specialistico legale VII.5 48.700,00€              

34
Servizi di assistenza software in uso presso la FNOPI e manutenzione Protocollo informatico, assistenza sistemistica 

e assistenza sul protocollo informatico IRIDE
VII.5 26.500,00€              

35
Consulenza strategica per l’attivazione della campagna di raccolta fondi “Emergenza Covid 19” promossa dalla 

FNOPI
VII.5 4.270,00€                



36 Servizio di implementazione e gestione della piattaforma FADinMED VII.5 188.795,00€            

37 Apertura c/c bancario per l’attivazione della campagna di raccolta fondi “Emergenza Covid 19” promossa dalla FNOPI VII.5 3.000,00€                

38 Licenza SecurityPlus 35ut+Outlook Connector 20ut+MDaemon 35ut+ActiveSync 35ut+1y upgr. prot VII.5 1.200,00€                

39 Accreditamento corso FAD COVID 19 VII.5 2.582,28€                

40 Caricamento su piattaforma Fadinmed e gestione corso FAD COVID 19 VII.5 13.200,00€              

41 Servizio di presidio del sistema informatico I.6 23.500,00€              

42 Servizio di upgrade macchine virtuali VII.5 1.300,00€                

43 Campagna di comunicazione per raccolta fondi “Emergenza Covid 19” promossa dalla FNOPI VII.5 19.800,00€              

44 Account pro con licenza annuale per piattaforme canva pro; freepik premium e Mojo app premium VII.5 300,00€                   

45 Servizio di registrazione per videoconferenze VII.5 500,00€                   

46 Acquisto hard disk esterno in uso all’addetto alla comunicazione FNOPI VII.5 190,00€                   

47 Servizio di progettazione grafica Giornata 12 maggio 2020 I.14 250,00€                   

48
Servizio di manutenzione e assistenza software Cogeswintop e relativi moduli integrativi e conservazione fatture 

elettroniche
VII.5 2.600,00€                



49 Rinnovo licenze Office 365 Business Premium VII.5 700,00€                   

50 Servizio di progettazione ed elaborazione grafica libro Florence 2020 I.14 4.880,00€                

51 Servizi editoriali on line Il Sole 24ore Sanità VII.5 4.000,00€                

52 Servizio traduzione e revisione abstract VII.5 250,00€                   

53 Acquisto rilevatori automatici di temperatura VII.5 1.000,00€                

54 Acquisto dispositivi di protezione individuale VII.5 300,00€                   

55 Servizio di stenotipia e trascrizione e receptionist VII.5 24.400,00€              

56 Acquisto dispositivi di protezione individuale - mascherine chirurgiche VII.5 650,00€                   

57 Servizi e forniture per gestione personale dipendente VII.5 19.520,00€              

58 Abbonamento con carnet di sentenze “Cassazione.net” VII.5 180,00€                   

59 Servizio di manutenzione generale annuale sede FNOPI VII.3 9.150,00€                

60 Implementazioni ai sistemi gestione eventi e gestione rimborsi VII.5 19.400,00€              

61 Noleggio erogatori acqua da istallare presso la sede FNOPI VII.5 1.850,00€                



62 Servizio di deposito esterno e servizi connessi VII.5 11.200,00€              

63 Servizi per svolgimento concorsi pubblici indetti dalla FNOPI con bandi prot. I-2379/V.1, prot. 2380/V.1 e prot. 2381 V.1 6.000,00€                

64 Licenza Lifesize 300 Way Calling VII.5 600,00€                   

65 Servizio supporto specialistico DPO VII.5 3.660,00€                

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

67 Acquisto dispenser automatici con piantana e gel VII.5 700,00€                   

68 Servizio assicurativo polizza n. 390047920 “Ufficio più” dal 17.01.2020 al 16.01.2021 V.3 1.430,50€                

69 Modulo integrativo per ciclo fatturazione passiva e conservazione a norma, in favore degli OPI VII.5 19.032,00€              

70 Acquisto apparati elettronici VII.5 14.500,00€              

71 Licenze Office 365 Business Premium VII.5 300,00€                   

72 Validazione incarico di traduzione e cessione diritti d’autore relativamente all’accordo TIKTOK- Dott.ssa Delpiano VII.5 600,00€                   

73

Collaborazione professionale in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “B” con profilo professionale di 

“Operatore addetto al processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI di cui al bando prot. I-2379/V.1 – 

Dr.ssa Grassi

V.1 2.000,00€                



74

Collaborazione professionale in qualità di Segretaria della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “B” con profilo professionale di 

“Operatore addetto al processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI di cui al bando prot. I-2379/V.1 – 

Dr.ssa Celeste

V.1 2.000,00€                

75

Collaborazione professionale in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di 

“Collaboratore addetto al processo di finanza, contabilità, bilancio e attività contrattuale”, presso gli uffici della FNOPI 

di cui al bando prot. I-2380/V.1 – Dr. Costanzi

V.1 2.000,00€                

76

Collaborazione professionale in qualità di Segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di 

“Collaboratore addetto al processo di finanza, contabilità, bilancio e attività contrattuale”, presso gli uffici della FNOPI 

di cui al bando prot. I-2380/V.1 – Dr.ssa Piccinini

V.1 1.600,00€                

77

Collaborazione professionale in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di 

“Collaboratore addetto al processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI, indetto con bando prot. I-

2381/V.1 – Dr.ssa Leacche

V.1 2.000,00€                

78

Collaborazione professionale in qualità di Segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 

esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di 

“Collaboratore addetto al processo di amministrazione”, presso gli uffici della FNOPI, indetto con bando prot. I-

2381/V.1 – Dr.ssa Ianni

V.1 1.600,00€                

79 Contratto di ricerca in collaborazione tra Enti pubblici ex art. 15 Legge 241/90 III.7 35.000,00€              


