
DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE  DRG (Uffici di Supporto)

N. Oggetto del Servizio o Fornitura Contenuto

 Spesa prevista 

comprensiva di IVA al 

22% 

Azienda o Soggetto 

beneficiario

Procedura di scelta del 

contraente
Criterio di aggiudicazione

Determina Dirigenziale e Principali 

Documenti e Atti in fascicolo

1

servizi di fornitura e/o sostituzione di 

pneumatici normali/termici, 

equilibratura, convergenza e revisione 

delle autovetture di servizio assegnate 

alla Direzione Generale della Regione 

per l’anno 2016.

Affidamento diretto dei servizi di fornitura 

e/o sostituzione di pneumatici 

normali/termici, equilibratura, 

convergenza e revisione delle autovetture 

di servizio assegnate alla Direzione 

Generale della Regione per l’anno 2016. 

Cap. 11432 “Spese per l’esercizio, la 

manutenzione e riparazione dei mezzi di 

trasporto” Bilancio di previsione 

pluriennale 2016 – 2018 C.I.G. 

Z5A19676EF

747,00

AUTO IN srl viale Gran 

Sasso 7/15 (67100) 

L'AQUILA

Affidamento diretto Prezzo più basso

Determinazione direttoriale  n. 

27/DRG del 12/4/2016;

Documenti:

-smart C.I.G. 

-D.U.R.C. on line; 

-Preventivo di spesa;

-Lettera ordine;

-Cominicazione conto -dedicato;

-Dichiarazione clausola di 

pantouflage.

2

manutenzione e riparazione delle 

autovetture di servizio assegnate alla 

Direzione Generale della Regione per 

l’anno 2016.

Affidamento diretto del servizio di 

manutenzione e riparazione delle 

autovetture di servizio assegnate alla 

Direzione Generale della Regione per 

l’anno 2016. Cap. 11432 “Spese per 

l’esercizio, la manutenzione e riparazione 

dei mezzi di trasporto” Bilancio di 

previsione pluriennale 2016 – 2018. 

C.I.G.  ZBA1C0DB25

1.200,00

Officina Meccanica 

BONTEMPO 

ALESSANDRO  

via Atri, 11 

(67100) L'AQUILA

Affidamento diretto Prezzo più basso

Determinazione direttoriale  n. 

117/DRG del 16/11/2016 

Documenti:

-smart C.I.G. 

-D.U.R.C. on line; 

-Preventivo di spesa;

-Lettera ordine;

-Cominicazione conto -dedicato;

-Dichiarazione clausola di 

pantouflage.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - Art. 23 D.Lgs.vo 33/2013)

Periodo: 1° e 2° semestre 2016

Pagina 1



DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE  DRG (Uffici di Supporto)

N. Oggetto del Servizio o Fornitura Contenuto

 Spesa prevista 

comprensiva di IVA al 

22% 

Azienda o Soggetto 

beneficiario

Procedura di scelta del 

contraente
Criterio di aggiudicazione

Determina Dirigenziale e Principali 

Documenti e Atti in fascicolo

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - Art. 23 D.Lgs.vo 33/2013)

Periodo: 1° e 2° semestre 2016

3
 fornitura di beni e servizi per  l’anno 

2016.

Acqusizione di opere dell'ingegno con 

sostrato cartaceo o telematico funzionali  

all'aggiornamento delle strutture regionali 

nelle singole materie di competenza. Il 

pertinente capitolo di bilancio  resta 

individuato nel Cap. 11414, recante :  

“Spese per cquisto libri, riviste, giornali ed 

altre pubblicazioni, per attività di 

approfondimento tecnico-giuridico e per  

l'idonea conservazione di testi e raccolte 

della Biblioteca Regionale” Bilancio di 

previsione pluriennale 2016 – 2018 

€.  36.819,17 Case Editrici

Affidamento diretto previa 

valutazione delle opere 

dell'ingegno proposte dalle 

singole case editrici.

Le opere dell'ingegno per le 

peculiarietà che le 

contraddistinguono non 

soggiaciono a criteri comparativi

Determinazione direttoriale  n. 

34/DRG del 26/04/2016;

Documenti:

-smart C.I.G. 

-D.U.R.C. on line; 

-Preventivo di spesa;

-Cominicazione conto -dedicato;

-Dichiarazione clausola di 

pantouflage.

4
fornitura di beni e servizi per  l’anno 

2016.

Acqusizione di opere dell'ingegno con 

sostrato cartaceo o telematico funzionali  

all'aggiornamento delle strutture regionali 

nelle singole materie di competenza. Il 

pertinente capitolo di bilancio  resta 

individuato nel Cap. 11414, recante :  

“Spese per cquisto libri, riviste, giornali ed 

altre pubblicazioni, per attività di 

approfondimento tecnico-giuridico e per  

l'idonea conservazione di testi e raccolte 

della Biblioteca Regionale” Bilancio di 

previsione pluriennale 2016 – 2018 

€. 8.052,00 GRUPPO24ORE

Affidamento diretto previa 

valutazione delle opere 

dell'ingegno proposte dalle 

singole case editrici.

Le opere dell'ingegno per le 

peculiarietà che le 

contraddistinguono non 

soggiaciono a criteri comparativi

Determinazione direttoriale n. 

70/DRG del 26.07.2016 

Documenti: smart C.I.G. - DURC - 

Preventivo spesa - Comunicazione 

conto dedicato

5
fornitura di beni e servizi per  l’anno 

2016.

Acqusizione di opere dell'ingegno con 

sostrato cartaceo o telematico funzionali  

all'aggiornamento delle strutture regionali 

nelle singole materie di competenza. Il 

pertinente capitolo di bilancio  resta 

individuato nel Cap. 11414, recante :  

“Spese per cquisto libri, riviste, giornali ed 

altre pubblicazioni, per attività di 

approfondimento tecnico-giuridico e per  

l'idonea conservazione di testi e raccolte 

della Biblioteca Regionale” Bilancio di 

previsione pluriennale 2016 – 2018 

€. 2.020,84
Libreria Universitaria 

Benedetti - L'Aquila

Affidamento diretto previa 

valutazione delle opere 

dell'ingegno proposte dalle 

singole case editrici.

Le opere dell'ingegno per le 

peculiarietà che le 

contraddistinguono non 

soggiaciono a criteri comparativi

Determinazione direttoriale  n. 

93/DRG del 29/09/2016 

Documenti:

-smart C.I.G. 

-D.U.R.C. on line; 

-Preventivo di spesa;

-Cominicazione conto -dedicato;

-Dichiarazione clausola di 

pantouflage.
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DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE  DRG (Uffici di Supporto)

N. Oggetto del Servizio o Fornitura Contenuto

 Spesa prevista 

comprensiva di IVA al 

22% 

Azienda o Soggetto 

beneficiario

Procedura di scelta del 

contraente
Criterio di aggiudicazione

Determina Dirigenziale e Principali 

Documenti e Atti in fascicolo

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE - Art. 23 D.Lgs.vo 33/2013)

Periodo: 1° e 2° semestre 2016

6

servizio di informazione ed 

aggiornamento delle strutture 

regionali

Realizzazione di n. 8 giornate di 

approfondimento tecnico-giuridico  

attinenti l'aggiornamento delle strutture 

regionali nella specifica materia delle 

tecniche di redazione degli atti 

amministrativi alla luce delle recenti 

novelle normative.  Il pertinente capitolo 

di bilancio  resta individuato nel Cap. 

11414, recante : “Spese per cquisto libri, 

riviste, giornali ed altre pubblicazioni, per 

attività di approfondimento tecnico-

giuridico e per  l'idonea conservazione di 

testi e raccolte della Biblioteca Regionale” 

Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 

2018 

€. 16.000,00 Maggioli

Affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma, 2 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50

Le opere dell'ingegno per le 

peculiarietà che le 

contraddistinguono non 

soggiaciono a criteri comparativi

Determinazione direttoriale  n. 

46/DRG del 26/05/2016 

Documenti:

-smart C.I.G. 

-D.U.R.C. on line; 

-Preventivo di spesa;

-Cominicazione conto -dedicato;

-Dichiarazione clausola di 

pantouflage.

7
fornitura di beni e servizi per  l’anno 

2016.

Acqusizione di opere dell'ingegno con 

sostrato cartaceo o telematico funzionali  

all'aggiornamento delle strutture 

regionali nelle singole materie di 

competenza. Il pertinente capitolo di 

bilancio  resta individuato nel Cap. 11414, 

recante :  “Spese per cquisto libri, riviste, 

giornali ed altre pubblicazioni, per attività 

di approfondimento tecnico-giuridico e 

per  l'idonea conservazione di testi e 

raccolte della Biblioteca Regionale” 

Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 

2018  

 €. 4.787,26 Case Editrici

Affidamento diretto previa 

valutazione delle opere 

dell'ingegno proposte dalle 

singole case editrici.

Le opere dell'ingegno per le 

peculiarietà che le 

contraddistinguono non 

soggiaciono a criteri comparativi

Determinazione direttoriale  n. 

121/DRG del 22/11/2016 Documenti:

-smart C.I.G. 

-D.U.R.C. on line; 

-Preventivo di spesa;

-Cominicazione conto -dedicato;

-Dichiarazione clausola di 

pantouflage.
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