
N DEL BENEFICIARIO/BENE/SERVIZIO CIG

27 18/05/2022

determina di spesa per l’scrizione annuale all’associazione mondiale 

Università Design Cumulus 2022 AALTO UNIVERSITY FOUNDATION SR 

SCHOOL OF ARTS, DESIGN AND ARCHITECTURE

28 18/05/2022

determina di spesa per la fornitura del servizio di pulizia degli spazi 

comuni locali ISIA piazza della Maddalena, 53- Roma periodo aprile 

2022.

Affidamento diretto 

ZAE337E646

29 18/05/2022

determina di spesa per linea telefonica e linea dati fibra sede Piazza 

della Maddalena 53 bimestre maggio – giugno 2022. Rif Ordine 

Diretto MEPA (ODA n. 6071558).

Z2930F6158

30 18/05/2022

determina di spesa per la fornitura di energia elettrica sede Piazza 

della Maddalena, 53 - periodo aprile 2022 – Convenzione Energia 

Elettrica 17 – lotto 10 – identificativo ordine n. 5720913

ZD72E6D8E1

31 23/05/2022

determina a contrarre semplificata fornitura materiali in legname, 

Utensili vari, vernici per la realizzazione del progetto “Oplà-Parco 

Pisino”.

Affidamento diretto 

Z2B36B0880

32 23/05/2022

determina a contrarre semplificata produzione n.500 copie di un 

prodotto editoriale ISIA e n.3 RollUp per Convegno RDE 4.

Affidamento diretto 

Z9235FA1F4

33 25/05/2022

determina a contrarre semplificata per il servizio di catering per n.130 

persone in occasione del Convegno RDE 4.

Affidamento diretto 

34 25/05/2022

determina a contrarre semplificata fornitura di una sega a nastro 

Proxxon MBS 240/E incluso trasporto e consegna in zona ZTL.

Affidamento diretto

ZD036B0AD0

35 25/05/2022

determina a contrarre semplificata fornitura di un sistema di 

ancoraggio pali in legno Vortek serie Q50 per la realizzazione del 

progetto “Oplà-Parco Pisino”.

Affidamento diretto 

Z6936B0B7C

36 26/05/2022

determina a contrarre semplificata per utilizzo spazi e fornitura servizi 

essenziali per la realizzazione Convegno RDE 4.

Affidamento diretto 

ZF636B0C3B

37 30/05/2022

determina a contrarre semplificata fornitura servizio trasporto con 

pullman n. 70 studenti triennio e biennio ISIA di Roma per visita 

didattica Birrificio Birra del Borgo.

Affidamento diretto 

ZB636B0CA1

38 31/05/2022

determina di spesa per la fornitura del servizio di pulizia degli spazi 

comuni locali ISIA piazza della Maddalena, 53- Roma periodo maggio 

2022.

Affidamento diretto 

ZAE337E646

39 06/06/2022

determina a contrarre semplificata per servizio manutenzione 

ordinaria e straordinaria estintori anno 2022.

Affidamento diretto

Z8E36AEE3D

40 07/06/2022

determina a contrarre semplificata per servizio di manutenzione 

informatica e incarico di amministratore di sistema “pacchetto di 500 

ore” ANNO 2022 

Affidamento diretto  

ZD436B07F8

Elenco Determine - ISIA di Roma 

secondo quadrimestre anno 2022



N DEL BENEFICIARIO/BENE/SERVIZIO CIG

41 08/06/2022 determina a contrarre semplificata per fornitura servizi procedure ZE436B9687

42 13/06/2022

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 2022 – maggio 2022

Z712CBF6EE

43 13/06/2022

determina di spesa per la fornitura di energia elettrica sede Piazza 

della Maddalena, 53 – Ricalcoli periodo aprile 2022 – Convenzione 

Energia Elettrica 17 – lotto 10 – identificativo ordine n. 5720913

ZD72E6D8E1

44 15/06/2022

determina a contrarre semplificata realizzazione GADGETS per 

orientamento corsi di studio ISIA

Affidamento diretto

ZDB36CEF30

45 15/06/2022

determina a contrarre semplificata per aumento spazio casella 

isiaroma@pec.it

Affidamento diretto 

Z7636CF066

46 15/06/2022
determina di spesa fornitura utenza idrica e antincendio sede Piazza 

della Maddalena 53 bimestre 13 aprile 2022 – 13 giugno 2022
Z0C302D947

47 17/06/2022

determina di spesa per la fornitura di energia elettrica sede Piazza 

della Maddalena, 53 - periodo maggio 2022 e Cessazione contratto – 

Convenzione Energia Elettrica 17 – lotto 10 – identificativo ordine n. 

5720913

ZD72E6D8E1

48 22/06/2022

determina di spesa per la fornitura del servizio noleggio fotocopiatrici 

periodo dal 21 marzo al 20 giugno 2022 - Convenzione CONSIP n. 

7430000603 “Fotocopiatrici 29 L.3” identificativo ordine n. 5207060

ZB12A91A4E

49 07/07/2022

determina di spesa per la fornitura del servizio di pulizia degli spazi 

comuni locali ISIA piazza della Maddalena, 53- Roma periodo giugno 

2022.

Affidamento diretto 

ZAE337E646

50 07/07/2022

determina di spesa per linea telefonica e linea dati fibra sede Piazza 

della Maddalena 53 bimestre luglio – agosto 2022. Rif Ordine Diretto 

MEPA (ODA n. 6071558).

Z2930F6158

51 13/07/2022

determina 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. 11

Z6B37223DA

52 21/07/2022

determina a contrarre semplificata per fornitura servizio canone 

manutenzione software SebinaNEXT polo RMS anno 2022                                                                                                                  

Affidamento Diretto 

Z76373C1A2

53 21/07/2022

determina a contrarre semplificata per upgrade risorse per la 

conservazione digitale dei dati.

Affidamento diretto 

Z70373C6E1

54 21/07/2022

determina a contrarre semplificata fornitura materiale didattico di 

ferramenta per Laboratorio di modellistica.

Affidamento diretto

Z8B373C941

55 21/07/2022

determina a contrarre semplificata fornitura materiale didattico per 

Laboratorio di modellistica.

Affidamento diretto

Z9E373C979



N DEL BENEFICIARIO/BENE/SERVIZIO CIG

56 26/07/2022

determina a contrarre semplificata per servizio rinnovo annuale

casella pec istituzionale disponibilità 10 GB memoria + spazio

aggiuntivo inbox 3 GB + spazio aggiuntivo archivio 5 GB.

Affidamento diretto

Z033748DF3

57 27/07/2022

determina di spesa per la fornitura di energia elettrica sede Piazza

della Maddalena, 53 - periodo giugno 2022 – Convenzione Energia

Elettrica 19 – lotto 10 – identificativo ordine n. 6751536

ZDA35BD61B

58 01/08/2022

determina a contrarre semplificata acquisto di macchinari per il

Laboratorio di Modellistica incluso trasporto e consegna in zona ZTL,

istallazione e corso di formazione.

Affidamento diretto 

Z89375A248  

59 02/08/2022

determina di spesa per la fornitura del servizio di pulizia degli spazi

comuni locali ISIA piazza della Maddalena, 53- Roma periodo luglio

2022.

Affidamento diretto 

ZAE337E646

60 03/08/2022

determina a contrarre semplificata per fornitura dispositivi e

piattaforme digitali, Hardware, Prodotti informatici audio/video,

progetto “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema

dell’Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale

e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca” di

cui al D.M. n.734 del 25/06/2021 

Affidamento diretto

ZAC37635F6

61 03/08/2022

determina a contrarre semplificata per fornitura dispositivi e

piattaforme digitali, Hardware, Prodotti informatici audio/video,

progetto “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema

dell’Università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale

e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di ricerca” di

cui al D.M. n.734 del 25/06/2021 

Affidamento diretto

Z89376384B

62 04/08/2022

determina a contrarre semplificata per fornitura n. 10 PC HP EliteOne

800 G6 Desktop All-in-One Non Touch e n. 10 Pacchetti Office

Professional Plus (licenza perpetua)  

Affidamento diretto

Z443767131

63 31/08/2022

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 giugno 2022 – luglio 2022

Z712CBF6EE

64 31/08/2022
determina di spesa fornitura utenza idrica e antincendio sede Piazza 

della Maddalena 53 bimestre 14 giugno 2022 – 10 agosto 2022
Z0C302D947

65 31/08/2022

determina di spesa per la fornitura di energia elettrica sede Piazza

della Maddalena, 53 - periodo luglio 2022 – Convenzione Energia

Elettrica 19 – lotto 10 – identificativo ordine n. 6751536

ZDA35BD61B


