
N DEL BENEFICIARIO/BENE/SERVIZIO CIG

56 13/05/2020
determina a contrarre semplificata per attivazione servizi 

aggiuntivi Email certificate di Terzo livello Aruba
Z552CF9F93

57 15/05/2020

liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica sede 

Piazza della Maddalena, 53 - periodo aprile 2020 – 

Convenzione Energia Elettrica 16 – lotto 10 – identificativo 

ordine n.4778070

Z382718095

58 21/05/2020

restituzione anticipo spese effettuate da studentessa in 

occasione della Conferenza dei Rappresentanti della Consulta 

di Accademie e ISIA svoltasi a Firenze dal 29 al 31 gennaio 

2020.

59 22/05/2020

determina di spesa per incarico realizzazione studio 

progettuale e Masterplan nell’ambito della Convenzione di 

Ricerca “Cosmo Academy” finanziata da Privati. Affidamento 

diretto

ZBD2CFEE97

60 01/06/2020
determina a contrarre semplificata per fornitura dei dispositivi 

di protezione individuale, detergenti, disinfettanti e sanificanti 

anticontagio da COVID-19. 

Affidamento diretto Ordine Diretto MEPA (ODA n. 5542887) 

Z332D2D0F2

61 08/06/2020

determina a contrarre semplificata per servizio di promozione 

pubblicitaria per l’orientamento digitale per l’anno accademico 

2020/2021. Affidamento diretto
ZB72D3906B

62 10/06/2020

liquidazione di spesa per fornitura servizio noleggio software 

bimestre maggio-giugno 2020

Ordine Diretto MEPA (ODA n.5283135)
Z0729E15C2

63 15/06/2020
liquidazione di spesa fornitura utenza idrica e antincendio sede 

Piazza della Maddalena 53
ZEF2C2DFEC

64 15/06/2020

liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica sede 

Piazza della Maddalena, 53 - periodo maggio 2020 – 

Convenzione Energia Elettrica 16 – lotto 10 – identificativo 

ordine n.4778070

 Z382718095

65 22/06/2020

determina di spesa per servizio di telefonia mobile attivazione 

di n. 4 linee - Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” 

identificativo ordine n. 5479454 e noleggio di n. 4 smartphone 

Samsung A40 - periodo aprile maggio 2020

Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” identificativo ordine 

n. 5479480

Z712CBF6EE

66 26/06/2020

liquidazione di spesa per la fornitura del servizio noleggio 

fotocopiatrici periodo dal 21-03-2020 al 20-06-2020 - 

Convenzione CONSIP n. 7430000603 “Fotocopiatrici 29 L.3” 

identificativo ordine n. 5207060

ZB12A91A4E

67 03/07/2020

determina di spesa per linea telefonica e linea dati fibra sede 

Piazza della Maddalena 53 bimestre luglio-agosto 2020. 

Affidamento diretto                                                    Ordine 

Diretto MEPA (ODA n. 5428014).

Z402C71C37

Elenco Determine - ISIA di Roma 

secondo quadrimestre anno 2020



68 03/07/2020
determina di spesa partecipazione all'Associazione mondiale 

Università Design Cumulus 2020

69 09/07/2020

liquidazione di spesa per fornitura servizio noleggio software 

bimestre luglio-agosto 2020

Ordine Diretto MEPA (ODA n.5283135)
Z0729E15C2

70 15/07/2020

determina semplificata per servizio trasporto materiale 

didattico per attività di Ricerca

Affidamento diretto 

Z302DAA823

71 15/07/2020

determina semplificata per servizio conservazione e rinnovo 

brevetto n. 102012902072905 (ex RM2012A000363) per il 

Sistema di trasformazione dei rifiuti urbani in energia elettrica 

e termica. 

Affidamento diretto 

Z762DAD093

72 16/07/2020

liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica sede 

Piazza della Maddalena, 53 - periodo giugno 2020 – 

Convenzione Energia Elettrica 16 – lotto 10 – identificativo 

ordine n.4778070

Z382718095

73 24/08/2020

liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica sede 

Piazza della Maddalena, 53 - periodo luglio 2020 – Convenzione 

Energia Elettrica 16 – lotto 10 – identificativo ordine n.4778070

Z382718095

74 24/08/2020

determina di spesa per servizio rinnovo telefonia mobile  di n. 4 

linee - Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” identificativo 

ordine n. 5479454 e noleggio di n. 4 smartphone Samsung A40 -  

Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” identificativo ordine 

n. 5479480 - periodo giugno luglio 2020

Z712CBF6EE


