
N DEL BENEFICIARIO/BENE/SERVIZIO CIG

31 05/05/2021

determina di spesa per linea telefonica e linea dati fibra sede 

Piazza della Maddalena 53 bimestre maggio - giugno 2021. Rif 

Ordine Diretto MEPA n. 6071558

Z2930F6158

32 10/05/2021

determina di spesa per la fornitura di energia elettrica sede 

Piazza della Maddalena, 53  - periodo aprile 2021 –  

Convenzione Energia Elettrica 17 – lotto 10 – identificativo 

ordine MePA n. 5741773

ZD72E6D8E1

33 12/05/2021

determina a contrarre semplificata per fornitura di n.1 iPhone 

12 pro 256 GB completo di n.1 AirPods pro, n.1 iPhone 12 pro 

silicone case e relativa assicurazione Applecare+ 24 mesi.

Affidamento diretto Ordine Diretto MEPA n. 6160844

ZCD31B322C

34 13/05/2021

determina a contrarre semplificata per fornitura di n.12 bobine 

PLA 4 colori e n.4 bobine PVA per stampante 3D Laboratorio di 

Modellistica. 

Affidamento diretto Ordine Diretto MEPA n. 6177635

ZE931B8828

35 20/05/2021

determina di spesa liquidazione premio assicurazione 

obbligatoria per responsabilità civile e per infortuni periodo 31 

marzo 2021 - 30 marzo 2022

Affidamento diretto 

Z52313217D

36 03/06/2021

determina a contrarre semplificata per ampliamento servizi 

digitali Aruba Spa servizio Business Mail e GigaMail.

Affidamento diretto 

Z0031F7516

37 10/06/2021

determina di spesa per la fornitura di energia elettrica sede 

Piazza della Maddalena, 53  - periodo maggio 2021 –  

Convenzione Energia Elettrica 17 – lotto 10 – identificativo 

ordine MePA n. 5741773

ZD72E6D8E1

38 11/06/2021

determina a contrarre semplificata per fornitura di n.125 

adesivi calpestabili diametro da 30 cm e 15 cm per 

l’ampliamento della segnaletica e cartellonistica anti-contagio 

COVID-19. 

Affidamento diretto

Z383217838

39 14/06/2021

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 - Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” 

identificativo ordine n. 5479480-

	Periodo aprile 2021 – maggio 2021

Z712CBF6EE

40 21/06/2021

determina di spesa fornitura utenza idrica e antincendio sede 

Piazza della Maddalena 53 bimestre 15 aprile 2021 – 14 giugno 

2021

Z0C302D947

41 30/06/2021

determina di spesa per la fornitura del servizio noleggio 

fotocopiatrici periodo dal 21 marzo 2021 al 20 giugno 2021 - 

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

identificativo ordine n. 5207060

ZB12A91A4E

Elenco Determine - ISIA di Roma 

primo quadrimestre anno 2021



N DEL BENEFICIARIO/BENE/SERVIZIO CIG

Elenco Determine - ISIA di Roma 

primo quadrimestre anno 2021

42 05/07/2021

determina di spesa per linea telefonica e linea dati fibra sede 

Piazza della Maddalena 53 bimestre luglio – agosto 2021. Rif 

Ordine Diretto MEPA n. 6071558

Z2930F6158

43 06/07/2021

determina semplificata per la fornitura del servizio di 

sanificazione, igienizzazione e derattizzazione dei locali sede 

ISIA piazza della Maddalena, 53- Roma.

Affidamento diretto

Z72325AFA9

44 06/07/2021

determina semplificata per la fornitura del servizio di pulizie 

straordinarie dei locali sede ISIA piazza della Maddalena, 53- 

Roma.

Affidamento diretto

Z2A325B4C4

45 14/07/2021

determina di spesa per la fornitura di energia elettrica sede 

Piazza della Maddalena, 53  - periodo giugno 2021 –  

Convenzione Energia Elettrica 17 – lotto 10 – identificativo 

ordine MePA n. 5741773

ZD72E6D8E1

46 19/07/2021

determina a contrarre semplificata per servizio rinnovo 

annuale casella pec istituzionale disponibilità 10 GB memoria.

Affidamento diretto 
Z983280D0C

47 21/07/2021

determina di liquidazione di spesa per il servizio conservazione 

e rinnovo annuale del brevetto n.102012902072905 (ex 

RM2012A000363) per il Sistema di trasformazione dei rifiuti 

urbani in energia elettrica e termica - annualità n.10
ZA2328902F

48 30/07/2021

determina a contrarre semplificata per la fornitura e il 

trasporto di un exhibit finalizzato alla partecipazione dell’ISIA 

di Roma al Premio Nazionale delle Arti XV edizione.

Affidamento diretto ZE832A4B98


