INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ANNO 2017

NOMINATIVO

Galileo Partners Srl

OGGETTO

COMPENSO
ESCLUSO IVA

servizio elaborazione dati contabili €

Medico Competente e gestione
Corso di Formazione per Pronto
soccorso
Dott. Massimo Chezzi
€
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP)
esterno, valutazione dei rischi e
organizzazione corsi antincendio e
Dott Claudio Marinangeli corso di formazione per lavoratori €

Dott.ssa Claudia Piano

elaborazione buste paga e
consulenza in materia di lavoro

€

ESTREMI ATTO
CONFERIMENTO
INCARICO
DURATA INCARICO

TIPO DI
PROCEDURA PER
LA SELEZIONE E
NUMERO
PARTECIPANTI

26/02/20161.600,00 31/12/2017

determina del
25/02/16 + lettera di AFFIDAMENTO
incarico del
DIRETTO - UNICO
26/02/16
PARTECIPANTE

01/01/2017125,00 31/12/2017

AFFIDAMENTO
DIRETTO - UNICO
03/01/201708/05/16 PARTECIPANTE

01/01/2017600,00 31/12/2017

determina del
03/01/2017 + lettera AFFIDAMENTO
di incarico del
DIRETTO - UNICO
03/01/2017
PARTECIPANTE

01/01/20171.800,00 31/12/2017

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
03/01/2017 + lettera COMPETTITIVO CON
di incarico del
ALTRO
03/01/2017
PARTECIPANTE

NOTE

Dott.ssa Barbara
Coccetta

Angiolo Falsini

Microcosmos

CUP: J34B16000220007 - UNIONE
EUROPEA / Programma INTERREG
Mediterranean (MED 2014-2020) /
MED programme 2014-2020 Call in
Axis 1: “Promoting MED innovation
capacities to develop smart and
sustainable growth” and specific
objective 1.1: “Increase transnational
activity of innovative clusters &
networks of MED key sectors” Progetto: “GRASPINNO:
Transnational model, strategies and
decision support for innovative
clusters and business networks
towards green growth, focusing on
green e-procurement in EE/RES for
energy refurbishment of public
buildings” - Servizi tecnici (Supporto €
Incarico docenza per corso pilota
per esperti nel settore del riciclo e
riuso di RAEE - PROGETTO EWASTER - programma ERASMUS +
€
CUP: J34B16000220007 - UNIONE
EUROPEA / Programma INTERREG
Mediterranean (MED 2014-2020) /
MED programme 2014-2020 Call in
Axis 1: “Promoting MED innovation
capacities to develop smart and
sustainable growth” and specific
objective 1.1: “Increase transnational
activity of innovative clusters &
networks of MED key sectors” Progetto: “GRASPINNO:
Transnational model, strategies and
decision support for innovative clusters
and business networks towards green
growth, focusing on green eprocurement in EE/RES for energy
refurbishment of public buildings” Servizi tecnici relativi all’energia e
all’ambiente: Analisi e
Pianificazione Energetica,
€

04/01/201737.125,00 31/09/2019
09/01/2017 al
termine delle
160,00 attività

19/01/201735.500,00 31/09/2019

determina del
03/01/2017 + lettera AFFIDAMENTO CON
di incarico del
GARA CON ALTRO
03/01/2017
PARTECIPANTE
determina del
09/01/2017 + lettera AFFIDAMENTO
di incarico del
DIRETTO - UNICO
09/01/2017
PARTECIPANTE

determina del
18/01/2017 + lettera AFFIDAMENTO CON
di incarico del
GARA CON ALTRO
18/01/2017
PARTECIPANTE

Centro di
Coordinamento RAEE

Incarico docenza per corso pilota
per esperti nel settore del riciclo e
riuso di RAEE - PROGETTO EWASTER - programma ERASMUS +
€

19/01/2017 al
termine delle
1.200,00 attività

determina del
18/01/2017 + lettera AFFIDAMENTO
di incarico del
DIRETTO - UNICO
19/01/2017
PARTECIPANTE

Laschi Ufficio Snc

Incarico docenza per corso pilota
per esperti nel settore del riciclo e
riuso di RAEE - PROGETTO EWASTER - programma ERASMUS +
€

19/01/2017 al
termine delle
1.680,00 attività

determina del
18/01/2017 + lettera AFFIDAMENTO
di incarico del
DIRETTO - UNICO
19/01/2017
PARTECIPANTE

Nicola Donatucci

Incarico docenza per corso pilota
per esperti nel settore del riciclo e
riuso di RAEE - PROGETTO EWASTER
- programma-ERASMUS
€
CUP:
J34B16000220007
UNIONE +

13/02/2017 al
termine delle
1.120,00 attività

determina del
10/02/2017 + lettera AFFIDAMENTO
di incarico del
DIRETTO - UNICO
13/02/2017
PARTECIPANTE

Local Logic Scarl

EUROPEA / Programma INTERREG
Mediterranean (MED 2014-2020) / MED
programme 2014-2020 Call in Axis 1:
“Promoting MED innovation capacities
to develop smart and sustainable
growth” and specific objective 1.1:
“Increase transnational activity of
innovative clusters & networks of MED
key sectors” - Progetto: “GRASPINNO:
Transnational model, strategies and
decision support for innovative clusters
and business networks towards green
growth, focusing on green eprocurement in EE/RES for energy
refurbishment of public buildings” Servizi Comunicazione (grafica,
stampa materiale, redazione articoli
newsletter) per la realizzazione del
Progetto <GRASPINNO>
€

23/02/2017 al
6.500,00 30/09/2017

determina del
20/02/2017 + lettera AFFIDAMENTO
di incarico del
DIRETTO - UNICO
23/02/2017
PARTECIPANTE

03/04/20167.500,00 31/12/2018

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
03/04/2017+ lettera COMPETTITIVO CON
di incarico del
ALTRO
03/04/17
PARTECIPANTE

Studio Associato Frolla’Molinaro

servizi di consulenza fiscale e
commerciale ed in materia di
pianificazione e controllo
economico finanziario

€

CENTRO SERVIZI SNC DI
CIOLFI STEFANO & C.

Simone D'Alessio

Florida Srl

Incarico pulizie straordinarie
Centro Servizio Tecnologico Torrita €
CUP: J34B16000220007 - UNIONE

22/05/2017 al
termine delle
800,00 attività

EUROPEA / Programma INTERREG
Mediterranean (MED 2014-2020) / MED
programme 2014-2020 Call in Axis 1:
“Promoting MED innovation capacities
to develop smart and sustainable
growth” and specific objective 1.1:
“Increase transnational activity of
innovative clusters & networks of MED
key sectors” - Progetto: “GRASPINNO:
Transnational model, strategies and
decision support for innovative clusters
and business networks towards green
growth, focusing on green eprocurement in EE/RES for energy
refurbishment of public buildings” –
Servizio di controllore di primo livello
per la realizzazione del Progetto
6145,71
CUP: J34B16000220007 - UNIONE
EUROPEA / Programma INTERREG
Mediterranean (MED 2014-2020) / MED
programme 2014-2020 Call in Axis 1:
“Promoting MED innovation capacities
to develop smart and sustainable
growth” and specific objective 1.1:
“Increase transnational activity of
innovative clusters & networks of MED
key sectors” - Progetto: “GRASPINNO:
Transnational model, strategies and
decision support for innovative clusters
and business networks towards green
growth, focusing on green e15 euro a
procurement in EE/RES for energy
partecipante
refurbishment of public buildings” –
Catering Open Day Progetto
per circa 20

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
11/05/2017+ lettera COMPETTITIVO CON
di incarico del
ALTRI TRE
22/05/17
PARTECIPANTI

13/06/2017 al
31/10/2019

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
12/06/2017+ lettera COMPETTITIVO CON
di incarico del
ALTRI DUE
13/06/17
PARTECIPANTI

18/09/2017 al
termine delle
attività

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
18/09/2017+ lettera COMPETTITIVO CON
di incarico del
ALTRI TRE
18/09/17
PARTECIPANTI

CUP: J34B16000220007 - UNIONE

Arch. Michele Paleari

Silog Srl

ROSY SERVICE SRL

EUROPEA / Programma INTERREG
Mediterranean (MED 2014-2020) / MED
programme 2014-2020 Call in Axis 1:
“Promoting MED innovation capacities
to develop smart and sustainable
growth” and specific objective 1.1:
“Increase transnational activity of
innovative clusters & networks of MED
key sectors” - Progetto: “GRASPINNO:
Transnational model, strategies and
decision support for innovative clusters
and business networks towards green
growth, focusing on green eprocurement in EE/RES for energy
refurbishment of public buildings” –
Docente Open Day Progetto
€
CUP: J34B16000220007 - UNIONE
EUROPEA / Programma INTERREG
Mediterranean (MED 2014-2020) / MED
programme 2014-2020 Call in Axis 1:
“Promoting MED innovation capacities
to develop smart and sustainable
growth” and specific objective 1.1:
“Increase transnational activity of
innovative clusters & networks of MED
key sectors” - Progetto: “GRASPINNO:
Transnational model, strategies and
decision support for innovative clusters
and business networks towards green
growth, focusing on green eprocurement in EE/RES for energy
refurbishment of public buildings” –
Fornitura di attrezzatura informatica
per la realizzazione del Progetto
€

Incarico pulizie ordinarie Casa di
Chesino Poggibonsi

600,00

determina del
18/09/2017+ lettera AFFIDAMENTO
di incarico del
DIRETTO - UNICO
PARTECIPANTE
21/09/2017 18/0917

11/10/2017 al
termine delle
3.850,00 attività

80 al mese

20/11/17 al
31/12/2018

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
04/10/2017+ lettera COMPETTITIVO CON
di incarico del
ALTRI DUE
11/10/17
PARTECIPANTI
AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
20/11/17 + lettera di COMPETTITIVO CON
incarico del
ALTRO
20/11/17
PARTECIPANTE

ROSY SERVICE SRL

Coop. Soc. La Proposta
Onlus

Dr. Fabbrini Paolo

Incarico pulizie straordinarie Casa
di Chesino Pogginbonsi

Trasloco

€

€

Incarico servizio di assistenza
tecnica e redazione progetto di
fusione e di incorporazione ai sensi
del C.C.
€

20/11/2017 al
termine delle
200,00 attività

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
20/11/17 + lettera di COMPETTITIVO CON
incarico del
ALTRO
20/11/17
PARTECIPANTE

20/11/2017 al
termine delle
500,00 attività

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
20/11/17 + lettera di COMPETTITIVO CON
incarico del
ALTRO
20/11/17
PARTECIPANTE

13/12/2017 al
termine delle
3.000,00 attività

AFFIDAMENTO
DIRETTO DOPO
CONFRONTO
determina del
13/12/17 + lettera di COMPETTITIVO CON
incarico del
ALTRO
13/12/17
PARTECIPANTE

