
 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

DETERMINE DEL DIRETTORE – Anno 2022, I Semestre 

Numero  Oggetto Importo massimo 
di spesa previsto 

1 Proroga dal 01.01.2022 al 30.06.2022 del contratto per i servizi di agenzia viaggi (CIG 5941686266) in essere 

con la società “I viaggi del Perigeo s.r.l.” e del contratto per i servizi di agenzia viaggi (CIG 59416493DD) in 

essere con la società “Perigeo eventi s.r.l.” 

€ 15.000,00 

2 Proroga contratto di collaborazione professionale per la Dott.ssa Marina Vanzetta per il periodo dal 01.01.2022 

al 31.01.2022 

€ 1.666.25 

3 Servizio di sanificazione della sede FNOPI € 549,00 

4 Partecipazione al webinar “Il manuale di gestione documentale”   € 488,00 

5 Acquisto apparecchiatura software svolgimento videoconferenze e relativi servizi di assistenza € 9.236,62 

6 Servizi di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice della sede FNOPI € 732,00 

7 Scorrimento di graduatoria e assunzione del terzo e del quarto classificato del concorso pubblico per esami per 

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

ratore addetto al processo di amministrazione”, presso la FNOPI 

- 

8 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. Provvedimento di ammis-

sione e/o esclusione, ex art. 76 co. 2 bis D. Lgs. n. 50/2016 

- 

9 Avvio delle procedure per la copertura dei posti come da programmazione fabbisogni di personale triennio 

2022/2024 e comunicazione preventiva ai sensi dell’art 34bis del D. Lgs. 165/2001 

- 

10 Servizio di riprese video durante il secondo Congresso Nazionale FNOPI € 6.100,00 

11 Servizio di selezione e somministrazione del personale n. 1 unità livello B1 CCNL Funzioni Centrali € 19.537,34 
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12 Servizio di fornitura di cassette di pronto soccorso e mascherine FFP2  € 613,00 

13 Implementazioni alla piattaforma “FadInMed” per accesso con Spid € 6.527,00 

14 Servizio di prestazioni professionali per attività di relazioni istituzionali e lobbying € 12.200,00 

15 Servizio di supporto specialistico in ambito organizzativo gestionale € 31.000.00 

16 Servizio di supporto specialistico di consulenza in pubbliche relazioni € 6.000.00 

17 Servizio di rassegna stampa e monitoraggio web € 12.871,00 

18 Servizio di rassegna stampa e monitoraggio web € 1.830,00 

19 Servizio di supporto all’attività di marketing e comunicazione, all’attività media relations e public relations € 12.500,00 

20 Rinnovo abbonamento agenzia di stampa e servizio di visibilità web € 13.539,00 

21 Abbonamento notiziario DiRE Sanità e realizzazione di n. 3 speciali giornalistici € 9.150,00 

22 Servizio di consulenza specialistica informatica € 13.200,00 

23 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici € 39.536,64 

24 Acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale  € 7.801,04 

25 Servizio di supporto specialistico in ambito direzionale € 31.000,00 

26 Servizio di stenotipia e trascrizione e receptionist € 14.640,00 

27 Servizi professionali legali e normativi a supporto dell’ufficio legale FNOPI € 43.920,00 

28 Servizi per incontro con i referenti OPI per l’organizzazione dei concorsi banditi dalla FNOPI € 524,60 

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

30 Servizio di virtual data center € 585,60 

31 Servizio di consulenza e media relations € 36.600,00 

32 Arredi per ufficio della Presidente € 10.309,00 
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33 Acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione della riunione del Comitato Centrale  € 1.784,25 

34 Servizi di supporto in materia contabile e di contratti d’appalto € 12.480,00 

35 Acquisto apparati elettronici  € 1.586,00 

36 Acquisizione dei servizi di personale e predisposizione delle buste paga € 11.038,56 

37 Servizi contabili, bilanci e adempimenti fiscali € 45.676,80 

38 Acquisto licenza annuale per invio newsletter dal sito istituzionale FNOPI € 1.830,00 

39 Servizi di telefonia e acquisto apparati € 11.243,52 

40 Servizio di data center € 14.560,70 

41 Servizio di inserimento dati contabili € 22.838,40 

42 Acquisto stampanti per gli uffici FNOPI € 554,16 

43 Integrazione dei servizi necessari allo svolgimento della riunione del Consiglio Nazionale FNOPI – CIG 

ZDE3561394 

€ 919,60 

44 Assunzione mediante accesso alla graduatoria del bando di per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e 

indeterminato, nel ruolo di assistente amministrativo, area funzionale B del CCNL Funzioni Centrali – Enti pub-

blici non economici, OPI Bologna 

- 

45 Fornitura cialde caffè per uffici FNOPI € 1.523,02 

46 Acquisto apparati elettronici  € 1.055,97 

47 Acquisto apparati elettronici ad uso Commissione di Albo Infermiere e Commissione di Albo Infermiere Pedia-

trico 

€ 8.999,44 

48 Implementazione all’Albo Unico Nazionale per adeguamento ai protocolli di sicurezza https dell’albo nazionale € 854,00 

49 Acquisto del servizio per la firma digitale della Presidente FNOPI € 109,80 
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50 Implementazione di una piattaforma per la raccolta e la gestione dei questionari all’interno della iniziativa “Stati 

generali dell’infermieristica” 

€ 14.396,00 

51 Acquisto toner per stampante € 863,76 

52 Nuovo accreditamento del Corso di Formazione a Distanza “La simulazione in infermieristica: introduzione ed 

elementi generali” e accreditamento del Corso di Formazione a Distanza “La sicurezza dei vaccini anti COVID-

19: principi di vaccino vigilanza” 

€ 26.636,56 

53 Selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione profes-

sionale per referenti di progettazione di studio e ricerca all’interno del Centro Studi FNOPI disciplinato dal d. 

lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

- 

54 Acquisto apparati per reception FNOPI € 1.168,76 

55 Nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi 

di collaborazione professionale per referenti di progettazione per attività di studio e ricerca nel centro studi della 

Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, disciplinato dal D. Lgs. 165/2001 art. 53 

co. 6 lett. a) e ss.mm.ii. 

- 

56 Acquisto contenitori per raccolta differenziata ad uso sala riunioni e appendiabiti € 664,90 

57 Servizio di supporto specialistico legale € 47.580,00 

58 Accreditamento del Corso di Formazione a Distanza sulle vaccinazioni anti Covid-19 € 20.638,28 

59 Acquisto apparecchiatura per software svolgimento videoconferenze Lifesize e relativi servizi di assistenza € 10.675,00 

60 Supporto presso stand FNOPI a Exposanità – personale di supporto € 1.317,60 

61 Acquisto n. 5 licenze annuali software in uso presso la Federazione € 1.866,60 
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62 Contratto incarico di Presidente del Collegio Revisori dei Conti della FNOPI in essere con il Dott. Carlo Di Cicco. 

Impegno di spesa per l’anno 2022 

€ 11.419,20 

63 Servizi di consulenza professionale relazioni istituzionali € 49.410,00 

64 Fornitura di spazi e servizi per l’organizzazione riunione del Comitato Centrale  € 1.640,90 

65 Arredi per reception IV piano Uffici FNOPI € 1.567,70 

66 Realizzazione logo animation all’interno della iniziativa “Stati generali dell’infermieristica” € 1.830,00 

67 Acquisto n. 7 licenze d’uso per software in uso presso la Federazione € 960,75 

68 Servizio di supporto specialistico nella raccolta delle candidature per i concorsi banditi dalla Federazione € 12.200,00 

69 Acquisto gadget per Congresso Nazionale FNOPI € 14.327,68 

70 Implementazione all’Albo Unico Nazionale per adeguamento alla normativa in materia di obbligo vaccinale € 12.810,00 

71 Sostituzione pneumatici automobile leasing € 1.037,00 

72 Acquisto – in favore degli OPI – del modulo integrativo del sistema di gestione della fatturazione elettronica e 

del servizio di conservazione delle fatture elettroniche 

€ 15.372,00 

73 Servizio di manutenzione e assistenza per il software Cogeswinstop, relativi moduli integrativi e conservazione 

delle fatture elettroniche 

€ 2.799,90 

74 Servizi per lo svolgimento della tappa conclusiva del Congresso Nazionale FNOPI del 12 maggio 2022 - Pa-

lermo 

€ 1.037,00 

75 Servizi per lo svolgimento della tappa conclusiva del Congresso Nazionale FNOPI del 12 maggio 2022 - Pa-

lermo 

€ 7.222,40 

76 Servizi per lo svolgimento della tappa conclusiva del Congresso Nazionale FNOPI del 12 maggio 2022 - Pa-

lermo 

€ 16.592,00 
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77 Acquisto materiale di cancelleria  € 6.026,80 

78 Selezione e somministrazione di personale liv. C1 CCNL Funzioni centrali enti pubblici non economici € 22.908,64 

79 Servizio di supporto specialistico in qualità di Data Protection Officer in favore della FNOPI € 3.660,00 

80 Fornitura di divise per i rappresentanti FNOPI in occasione della parata del 2 giugno  € 495,06 

81 Servizio di personalizzazione corso di Formazione a Distanza sulla gestione delle emozioni in ambito sanitario € 46.360,00 

82 Rimborso del costo dell’abbonamento mensile per LinkedIn versione Premium ad uso del Dirigente FNOPI € 550,00 

83 Acquisto arredi per uffici € 4.176,24 

84 Ratifica per l’affidamento dei servizi di consulenza e regia video in occasione della conclusione del II Congresso 
FNOPI 

€ 1.830,00 

85 Fornitura cialde caffè per uffici FNOPI € 846,12 

86 Implementazioni alla piattaforma “Gestione Gruppi di Lavoro” € 3.050,00 

87 Ratifica per servizi relativi al Consiglio Nazionale FNOPI del 7 maggio 2022 € 13.932,40 

88 Consulenza tecnico specialistica sui software in uso presso la FNOPI € 18.519,60 

89 Manutenzione del programma di protocollo informatico “Sicr@web” e conservazione del registro giornaliero di 
protocollo 

€ 4.422,50 

90 Consulenza tecnico specialistica sul software per la gestione delle presenze del personale in uso presso la 
Federazione 

€ 2.049,60 

91 Servizio di presidio del sistema informatico, servizio di assistenza hardware e assistenza sui sistemi informatici 
della FNOPI 

€ 19.337,00 

92 Integrazione contrattuale per conservazione delle fatture elettroniche per il periodo dal 01.04.2021 al 
31.03.2022 

€ 295,24 

93 Acquisto di materiale di cancelleria personalizzato FNOPI € 1.610,40 

94 Ratifica eccedenza copia colore   -  

95 Consulenza per applicazione GDPR € 3.660,00 
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96 Abbonamento banca dati one legale  € 6.188,00 

97 Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 14 posti a 
tempo pieno e indeterminato di categoria “B” con profilo professionale di “Collaboratore amministrativo conta-
bile” con riserva di n. 1 posto ai sensi della l. 68/1999, presso gli uffici della FNOPI, indetto con bando prot. I-
18390/V.1 

- 

98 Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 11 posti a 
tempo pieno e indeterminato di categoria “C” con profilo professionale di “specialista amministrativo contabile”, 
presso gli uffici della FNOPI, indetto con bando prot. I-18392/V.1 

- 

99 Nulla osta al comando n. 1 unità di personale presso la Direzione Regionale per le politiche abitative e la piani-
ficazione territoriale, paesistica e urbanistica della regione Lazio 

- 

100 Esclusioni dal concorso pubblico per esami per la copertura di n. 14 posti a tempo pieno e indeterminato di 
categoria “B” con profilo professionale di “Collaboratore amministrativo contabile” con riserva di n. 1 posto ai 
sensi della l. 68/1999   

- 

 


