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MÌUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento ielle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto/i Prot. n.
AOODGEFID/194 del 10/01/2018

CODICE_PROGETTO10.2.2A-FSEPON-CL-2017-89
CUP: F31117000050006

... Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'C.U.P.: F31I17000050006 - CIG:
affidamento diretto (fuori Me. Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto deV a fornitura: CARTA PER STAMPANTE FORMATI A3 E A4

Prot. n° del d

II Dirigente Scolastico

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827ess.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
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MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006(% pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturai; Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto/i Prot. n.
AOODGEFID/194del 10/01/2018

CODICE_PROG ETTO 10.2.2 A-FSEPON-C L-2017-89
CUP:F31117000050006

... Determina a contrarre del Dirìgente Scolastico per /'C.U.P.: F31I17000050006 - CIG: :,

affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto della fornitura: CARTA PER STAMPANTE FORMATI A3 E A4
Prot. n

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il FON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 558 del 30/01/2018, con la quale è stato assunto in
bilancio il progetto ;

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/194 del 10/01/2018 di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e
multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base del FON " Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni di Consip
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convcrtito, con modificazioni dalla legge 6
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Licec Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituvo tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Ari.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis0280U6 a pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFlD\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto/i Prot. n.
AOODGEFID/194del 10/01/2018

CODICE_PROGETTO10.2.2A-FSEPON-CL-2017-89
CUP: F31117000050006

C.U.P.: F3 111 7)00050006 - CIG: : i®.JWX)U3.72y. . Determina a contrarre del Dirìgente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto del 'a fornitura: CARTA PER STAMPANTE FORMATI A3 E A4

Prot. n ° o . / C 5 2 del .

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, ed in
particolare rinviando al e. 450 della medesima dell' art. 1 della legge 296//2006, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) da cui si evince
come il ricorso alle procedure Consip e simili non costituiscono obbligo per le 11SS;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 in quanto la procedura
semplificata, in relazione alla modicità del valore dell' impegno di spesa e alla standardizzazione dei
prezzi e dei bei/servizi che vengono forniti, risulta quella rispondente ai principi di economicità ed
efficacia, nonché tempestività

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici".

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto

Formai AdG FON "Per la Scuola " 3
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
lstitu:o tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturai Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto/i Prot. n.
AOODGEFID/194del 10/01/2018

CODICE_PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-89
__ _ CUP: F3 111 7000050006 _

C.U.P.: F31 117)00050006 - CIG: : &562&Ò53t$4~ Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per /'
affidamento diretto (fuori Me.Pa.) ai sensi dell' art. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- oggetto delia fornitura: CARTA PER STAMPANTE FORMATI A3 E A4

Prot. del

È indetta la procedura di gara per 1' affidamento diretto (ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del
2016) della fornitura CARTA PER STAMPANTE FORMATI A3 E A4.

L' Operatore economico cui affidare la gara sarà individuato direttamente dalla stazione appaltante

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
II criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto
a base di gara, ai sensi dell'ari. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;

Art. 3 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'ari. 1 è di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA.
L'importo coir plessivo slimato del presenle appalto, relalivo all'intera durala contrattuale, potrà ammontare fino ad un
massimo di € 1.000,00 (Mille/00) oltre IVA e potrà subire modifiche per effetto dei minori finanziamenti di cui 1'
Amministrazione polrà disporre in dipendenza della riduzione che verrà a subire 1' importo finanziato, anche per effetto
delle assenze e egli Studenli.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendesse necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio
oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'ari. 106, comma 12, del decreto legislalivo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4 Tempi, luogo e modalità di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a enlro 30 giorni lavorativi decorrenli dalla stipula del contratto con
l'aggiudicatario o dall' invio della conferma ordine. Il Luogo di consegna è: presso Istituto di Istruzione Superiore di
Cetraro - Via Marinella - Cetraro (altri dati vedi intestazione); referenti per la consegna: Ass. Amm.va Piazza Concetta
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Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
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Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

Fondi Strutturai; Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 — Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFlD\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto/i Prot. n.
AOODGEFID/194del 10/01/2018

CODICE_PROGETTO10.2.2A-FSEPON-CL-2017-89
CUP: F3III7000050006

. Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per I'C.U.P.: F3 li 17000050006 - CIG: •

affidamento diretto (fuori Me. Pa.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

- oggetto dellaor nitura: CARTA PER STAMPANTE FORMATI A3 E A4

Prot. £ ./C52 del

tei. 09829200'' - Dsga Filippo D'Ambrosio celi. 3289777005 a cui rivolgersi 24h prima della consegna che avverrà

franco magazzino compratore.

Art. 5 Approvazione atti allegati

Si approvano :

1. dichiarazione possesso requisiti di cui ali' Art.80 del D.Lgs. 50/2016;

2. mode Ilo dichiarazione dati per la verifica della Regolarità contributiva;

3. dichiarazione conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle PPAA;

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'ari. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene

nominato Responsabile del Procedimento Graziano Di Pasqua, Dirigente scolastico dell' IIS di Cetraro.

Art. 7 Informativa trattamento dati INFORMATIVA

ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (TU) - ex artt. 13-14 GDPR

L' informativa sul trattamento dati è resa mediante pubblicazione sul sito della Stazione appaltante della
modulistica, t egli atti e documentLdfLrjferimenti normativi che regolano la materia ali' indirizzo web:
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15/1/2019 AVCP - Smart CIG

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

AVCP
Logo

• Accessibilità |
• Contatti |
• Mappa del sito |
• Dove Siamo |
• English |
• Privacy |

• Autorità
• Servizi
• Attività dell'Autorità
• Comunicazione

Home'Servizi*Servizi ad Accesso riservato»Smart CIG»Lista comunicazioni dati»Dettaglio CIG

Utente: Graziano Di Pasqua
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO - IIS
CETRARO LC-ISA-ITA

Cambia profilo - Logout

• Home
• Gestione smart CIG

o Richiedi
o Visualizza lista
Gestione CARNET di smart CIG
o Rendiconta
o Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

-Dettagli della comunicazione -

CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente

Z5626B5354
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

€1.000,00
CARTA PER STAMPANTE
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

https://smartcig. anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 1/2
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Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP

Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

AVCP - Smart CIG

DIRETTO
FORNITURE

F31117000050006

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'alt. 1 dPCM
24/12/2015

Annulla Comunicazione Modifica

COMO 1OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10-00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

https://smartcig. anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 2/2
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Home (/opencms/opencms/index_new.html) > Vetrina Iniziative

Vetrina Iniziative

VISTA GRIGLIA DO
i; C] VISTA ELENCO c=> Mostra: tutte

Risultati per pagina 20 4 risultati

STRUMENTO

T

CO

AREA MERCEOLOGICA WINIZIATIVA T

Convenzione stipulata dalla Città
metropolitana di Milano per
l'acquisto dei servizi di "Vigilanza
armata" - Lotto
(/opencms/opencms/scheda_inizie
Ìdlniziativa=0b286a74c1e2b68b)

Iniziativa riservata agli Enti locali delle:
Province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi,
Mantova e Cremona

Convenzione stipulata dalla Città
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=CO

Servizi perii
Funzionamento della P.A.

«O <() | K) >() ' »()

STATO T

Attiva

07 maggio 2018

LOTTI/CAT.

ATTIVI

1/2

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE

Strumento

D Accordi Quadro (O)

0 Convenzioni (4)

EH Mercato Elettronico (O)

D Sistema Dinamico (O)

Stato

D In fase di studio (O)

D Bando pubblicato (O)

D Aggiudicata (O)

e

i
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CO

co

co

l/opencms/opencms/scheda_inìzì;
idlniziativa=8fc6af 5819c5d4ce)

Iniziativa riservata agli Enti locali delle:
Città metropolitana di Milano - Provincia di
Monza e della Brianza - Provincia di Lecco -
Provi...

Carte di credito 5
(/opencms/opencms/scheda_inizi;
Ìdlniziativa=c84d7f14e97fcd26)

Convenzione per la prestazione del servizio
finanziario di pagamento attraverso carte
di credito per la gestione delle spese di

SèfrfoféPèPassistenza tecnica per le
Autorità di Gestione e di
Certificazione PO 2014-2020
(/opencms/opencms/schedajnizij
Ìdlniziativa=b356f4dee55f4b3a)

Convenzione per la prestazione di servizi di
supporto specialistico e assistenza tecnica
per l'attuazione e la gestione dei
Programmi Operat.,,

O Attiva per acquisti successivi (O)
...,----- • ............ ......... — ....................... .....

Area merceologica

Alimenti, ristorazione e buoni

Servizi per il

Funzionamento della P.A.

Attiva

30 novembre 2017

1/1

©
Servizi perii

Funzionamento della P.A.

Risultati per pagina 20 4 risultati

Attiva

28 luglio 2017

« O < O

10/10

>0

„

pasto (O)

rredi e complementi (O)

EH Attrezzature e indumenti (O)

Editoria, Eventi e Comunicazionen

LJ

0

j

(O)

Energia, carburanti e lubrificanti
(O)

] Gestione degli Immobili (O)

, Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e... (O)

] Lavori (O)

Prodotti, materiali e consumabili

(O)

1 Rifiuti (O)

\ Sanità, Ricerca e Welfare (O)

Servizi per il Funzionamento
della P.A. (4)
Strade, verde pubblico e
gestione del territo... (O)

D Veicoli, mobilità e trasporti (O)

PULISCI FILTRI

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=CO 15/01/2019
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Vetrina Iniziative Come Iniziare

(/opencms/opencms/vetrina_ iniziative.html)

Vetrina Bandi Guide Operative

(/opencms/opencms/vetrina_ bandi. html) (/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Catalogo Filmati Dimostrativi

(/opencms/opencms/categoriaProdotti.htmftjlopencms/opencms/f ilmati.html)
Obbligo - facoltà Eventi e Formazione

ffln<fB^

YOUTube dal lunedì al venerdì
dalle 9. OO alle 18.OO

(https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHvyhFg)

Porteli 6 (/opencms/opencms/faq.html)

Manutenzione

(/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Twitter

(https://twitter.com/Consip_Spa?

ref_src=twsrc%5Etfw)

Telegram

(https://t.me/Consip5pa)

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE

(per malfunzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)

800 062 060Instagram

(https://www.instagram.com/consips^i tuttj j contatti

(/opencms/opencms/supporto_(

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=CO 15/01/2019


