
N. Oggetto
Class/ 
Prot

 Importo massimo 
di spesa previsto 

80 Gestione e accreditamento corso FAD simulazione III.7 15.800,00€              

81 Licenze Lifesize per videoconferenza VII.5 8.000,00€                

82 Servizio di pulizia sede FNOPI VII.5 29.000,00€              

83 Servizio di supporto specialistico per centro studi FNOPI - 1 I.12 30.000,00€              

84 Servizio di supporto specialistico per centro studi FNOPI - 2 I.12 30.000,00€              

85 Servizi professionali legali e normativi per ufficio legale FNOPI IV.7 19.032,00€              

86 Fornitura cialde caffè per sede FNOPI VII.5 260,00€                   

87 Servizio di supporto specialistico consulenza GDPR VII.5 3.660,00€                

88
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 5 borse di studio per Master universitari di II livello in favore di infermieri 
donne under 40 iscritte ad un ordine delle professioni infermieristiche - OPI

III.7 -

89
Collaborazione professionale in qualità di componente tecnico ai fini della valutazione della conoscenza della lingua 
inglese nell’ambito dei concorsi pubblici indetti dalla FNOPI con bandi prot. I-2379/V.1, prot. 2380/V.1 e prot. 2381 – 
Dr. Aleo

V.1 500,00€                   

Determine del Direttore FNOPI anno 2020 - 2° semestre



90
Collaborazione professionale in qualità di componente tecnico ai fini della valutazione della conoscenza dell’utilizzo 
delle apparecchiature e strumenti informatici più diffusi nell’ambito dei concorsi pubblici indetti dalla FNOPI con bandi 
prot. I-2379/V.1, prot. 2380/V.1 e prot. 2381 – Dr. Biancone

V.1 500,00€                   

91
Ratifica incarico di collaborazione professionale in qualità di docente per la Scuola di politica professionale FNOPI – 
Avv. Nappi 

I.14 1.300,00€                

92
Collaborazione professionale in qualità di componente tecnico ai fini della valutazione della conoscenza della lingua 
spagnola nell’ambito del concorso pubblico indetto dalla FNOPI con bando prot. I-2381 – Sig.ra Limongi

V.1 100,00€                   

93 Acquisto 2 monitor 21,5 pollici e 1 cavo hdmi VII.5 300,00€                   

94 Acquisto carta formato A4 VII.5 400,00€                   

95 Servizio di comunicazione per raccolta fondi “Emergenza Covid 19” promossa dalla FNOPI I.17 47.946,00€              

96 Acquisto hardware VII.5 300,00€                   

97 Acquisto hardware VII.5 700,00€                   

98 Acquisto climatizzatore VII.5 2.440,00€                

99 Gestione corso FAD riaccreditato “Riconoscere e disinnescare l’aggressività e la violenza contro gli operatori sanitari ” III.7 5.856,00€                

100 Gestione corso FAD riaccreditato “L’infermiere e le cure palliative ” III.7 5.856,00€                

101 Gestione corso FAD riaccreditato “Gli effetti della L 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri ” III.7 5.856,00€                



102 Servizio assicurativo polizza n. 121752450 dal 22.05.2020 al 22.05.2021 VII.5 5.000,01€                

103 Servizi di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying I.1 -

104 Servizio abbonamento a “Diritto e Giustizia” on line per gli uffici FNOPI VII.5 260,00€                   

105 Incontro gruppo di ricerca Covid II.11 1.500,00€                

106
Nomina Commissione di valutazione per l’aggiudicazione di n. 5 borse di studio per Master universitari di II livello in 
favore di infermieri donne under 40 iscritte a un ordine delle professioni infermieristiche – OPI 

I.14 -

107
Incarico di collaborazione professionale in qualità di docente per la giornata conclusiva della Scuola di politica 
professionale FNOPI – Prof.ssa Mortari

I.14 1.300,00€                

108 Lavori di manutenzione sede FNOPI VII.5 38.800,00€              

109 Implementazioni al sistema Pago PA su albo unico nazionale VII.5 3.477,00€                

110 Acquisto mobili e arredi necessari alla funzionalità degli spazi presso sede FNOPI VII.5 17.000,00€              

111 Acquisto stampanti per uffici FNOPI VII.5 870,00€                   

112 Implementazione del sistema “Coges” VII.5 1.464,00€                

113
Contratto responsabile Ufficio stampa e responsabile attività di comunicazione e informazione istituzionale della 
FNOPI in essere con dr. Paolo Del Bufalo. Impegno di spesa dal 1-10-2020 al 30-09-2021

I.13 95.160,00€              

114 Affidamento servizi di formazione VII.5 380,00€                   



115 Servizio di assistenza tecnica e supporto al R.U.P. VII.5 4.880,00€                

116 Lettore di badge VII.5 1.565,00€                

117
Servizio di selezione e somministrazione del personale a tempo determinato: n. 1 unità profilo B2 – CCNL funzioni 
centrali

VII.5 9.730,00€                

118 Fornitura cialde caffè per sede FNOPI VII.5 260,00€                   

119 Acquisto licenze MDaemon VII.5 220,00€                   

120 Licenze di Office 365 Business Premium VII.5 210,00€                   

121 Conferma affidamento servizio filatelico VII.5 3.631,00€                

122 Acquisto materiale di cancelleria VII.5 350,00€                   

123 Acquisto apparati elettronici VII.5 16.000,00€              

124 Acquisto igienizzante mani e salviette disinfettanti VII.5 1.100,00€                

125 Affidamento servizi di formazione VII.5 231,80€                   

126 Acquisto access point VII.5 600,00€                   

127 Omaggi natalizi per il personale FNOPI VII.5 1.300,00€                



128 Fornitura borracce VII.5 1.950,00€                

129 Servizio di supporto allo sviluppo della professione VII.5 9.300,00€                

130 Acquisto licenza Mailpoet VII.5 185,00€                   

131 Acquisto foulard VII.5 1.500,00€                

132 Fornitura cialde caffè per sede FNOPI VII.5 260,00€                   

133 Manutenzione preventiva e conduzione impianto di climatizzazione VII.5 4.400,00€                

134 Servizio di raccolta fondi da aziende grandi donatori VII.5 24.400,00€              

135 Integrazione applicazione web-based per gestione articoli rivista istituzionale VII.5 1.500,00€                

136 Implementazione albo per cariche istituzionali VII.5 8.357,00€                

137 Caselle di posta elettronica certificata VII.5 3.800,00€                

138 Servizio di prevenzione e protezione dei rischi VII.5 4.800,00€                

139
Integrazione contratto di servizio di somministrazione del personale per voci di straordinario ed emolumenti di fine 
rapporto in essere con Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.a. - CIG ZB12EA7FCF

VII.5 460,00€                   

140
Integrazione contratto di servizio di somministrazione del personale per voci di straordinario ed emolumenti di fine 
rapporto in essere con Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. - CIG Z3F2CAEA88

VII.5 3.090,52€                



141 Realizzazione materiale video per corso FAD sulla dimensione transculturale nell’incontro con il paziente VII.5 42.700,00€              

142 Realizzazione bandiere istituzionali VII.5 1.476,80€                

143 Ratifica servizio di connettività per fibra dal 01.01.2020 al 28.02.2021 VII.5 8.540,00€                

144 Ratifica del servizio di housing macchine virtuali dal 05.05.2020 al 04.05.2021 VII.5 16.836,00€              

145
Ratifica del servizio di ideazione e realizzazione video-promo di tre minuti per Giornata Mondiale dell’Infermiere 2020 
e del servizio di ideazione e montaggio di n. 3 elaborati video celebrativi per Florence Nightingale

VII.5 3.660,00€                

146
Ratifica del servizio per l’ideazione e la realizzazione di un video celebrativo in occasione del bicentenario della 
nascita di Florence Nightingale

VII.5 1.000,00€                

147
Determina a contrarre, ex art. 32 co. 2 D. Lgs. 50/2016, per l’avvio della procedura aperta avente ad oggetto 
l’affidamento dei servizi di agenzia viaggio e del servizio di organizzazione di eventi, in favore della Federazione 
Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

VII.5 3.200,00€                

148
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. Approvazione atti di gara e 
adempimenti conseguenti

VII.5 -€                         

149

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 su n. 2 lotti avente ad oggetto i servizi di agenzia di viaggio 
(LOTTO 1 CIG 8620046EFA) e organizzazione eventi (LOTTO 2 CIG 8620061B5C) con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

VII.5 22.498,56€              


