
CONTENUTO   OGGETTO 
MODALITA DI 

SELEZIONE
SPESA IN €  

(esclusa IVA)
PRINCIPALI DOCUMENTI

N. Data

20 20/07/2015
Scelta del 

contraente

Affidamento incarico, tramite

Me.Pa., alla ditta Apogeo s.r.l.

per: 1) fornitura di n°2 roll-up

con struttura in alluminio,

largh.base cm.85, con palo in

alluminio estensibile fino a m.2,

stampa in digitale ad alta

definizione su PVC, dimensioni

cm.85x200 con grafica

personalizzata, sacca in nylon

per il trasporto; 2) fornitura di  n° 

2 stampe digitali ad alta

definizione su PVC dimnsioni

cm.100x200 con grafica

personalizzata. La fornitura del

materiale di cui ai pp. 1) e 2) è

finalizzata alla realizzazione

degli eventi divulgativi per la

campagna "FIA ACTION for

ROAD SAFETY on-line pledge. 

Procedura in 

economia ex art. 125 

D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.

€ 310,00

1) Contratto Me.PA del 22/07/2015;                         

2) Fattura n.FPA000029 DEL 

30/09/2015 DI € 310,00 + IVA 22% 

(€ 68,20) per un totale di  € 378,20

22 30/07/2015 Autorizzazione

Corresponsione alla Società

Cassazione srl dell'importo di €

371,31 oltre IVA per il rinnovo

dell'abbonamento alla Rivista on 

line Cassazione.net, sezione

"Giustizia-Codice della Strada"

per il periodo 01/08/2015-

31/07/2016

_ € 371,31

1) lettera d'incarico prot. U.DESMT n. 

820/30.07.2015;   2)  fattura 

n.FATTPA 5_15 del 05/08/2015 di  € 

371,31 + IVA 22% (€ 812,69) per un 

totale di 453,00 

DIREZIONE PER L'EDUCAZIONE STRADALE, LA MOBILITA' E IL TURISMO

UFFICIO MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART.23 D.LGS  N. 33/2013   e ss.mm.ii. - 2° SEMESTRE 2015

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE



23 04/09/2015 Autorizzazione

Autorizzazione alla spesa di €

3.000,00 oltre IVA per il rinnovo

della sottoscrizione del secondo

abbonamento annuale a prezzo

agevolato ad "ASTRID-

Associazione per gli Studi e le

ricerche sulla Riforma delle

Istituzioni Democratiche e

sull'innovazione nella Pubbliche

Amministrazioni" quale supporto

informativo in materia di

Pubblica Amministrazione per le

Attività dell'Ente per l'annualità

2015-2015 (periodo 4 settembre

2015/3 settembre 2016)

_ € 3.000,00

1) lettera d'incarico prot. U.DESMT 

n.975/04.09.2015   2)  fattura Npa 

18/2015 del 09.09.2015 € 3.000,00 + 

IVA 22% (€ 660,00) per un totale di 

3.660,00 

24 04/09/2015 Autorizzazione

Autorizzazione al pagamento

della fattura n.55434650 del 30

luglio 2015 dell'importo

complessivo di € 15.842,00 IVA

esente, emessa da "ADC -

ALLGEMEINER DEUTSCHER

AUTOMOBIL CLUB e

V."relativa alla quota di

partecipazione ACI al

programma di studio per l'anno

2015 sulla sicurezza delle

gallerie stradali denominato

"EUROTAP-European Tunnel

Assessment Programme",

comprensivo dei costi sostenuti

dai tecnici ADAC per l'attività

del test.

_ € 15.842,00

1) Fatt. n.55434650 del 30 luglio 

2015 di € 15.842,00 IVA esente. La 

predetta fattura proveniente da 

Paese Comunitario, è stata riemessa 

da ACI a se stessa (autofatturazione 

per operazioni intracomunitarie) con 

doc. n.1200000056 dell'8 settembre 

2015 per € 15.842,00 oltre IVA 22% 

(€ 3.485,24) per un totale di € 

19.327,24



25 10/09/2015
Scelta del 

contraente

1)Affidamento incarico tramite il

Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione alla

Ditta COLGRAF s.a.s. di Adriani

Marco e C. di Roma per la

fornitura di materiale vario a

titolo di gadget per i partecipanti

alle iniziative di formazione (n.6

eventi ludico-formativi per adulti

e bambini) per un importo

complessivo di € 17.480,00 oltre 

IVA per la prosecuzuione delle

attività in materia di educazione

alla sicurezza stradale rivolte

agli studenti delle scuole di ogni

ordine e grado e alla

realizzazione degli eventi del

progetto "SAFE BIKE";

2))Affidamento incarico tramite

il Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione alla

Ditta FULLGADGET srl di Nepi

(VT) per la fornitura di

materiale connesso ad omaggi

e articoli promozionali per un

importo complessivo di €

6.340,00 oltre IVA necessario

alla prosecuzione delle attività

e iniziative di cui al suddetto

punto 1). 

Procedura in 

economia ex art. 125 

D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.

€ 17.480,00 oltre 

IVA + € 6.340,00 

oltre IVA

1) Contratto Me.PA: del 25/09/2015;                          

2) fattura da COLGRAF s.a.s. di 

Adriani Marco e C. n. 242 del 

28.10.2015 di € 17.400,00 + IVA 

22% (€ 3.828,00) per un totale di € 

21.228,00;             3) Contratto 

Me.PA.del 6 ottobre 201;                                   

4) fattura da FULLGADGETS s.r.l.  n. 

1826/PA del 30.10.2015 di € 

6.340,00 + IVA 22% (€ 1.394,80) per 

un totale di € 7.734,90

26 23/09/2015
Scelta del 

contraente

Affidamento incarico, tramite

Me.Pa. Della P.A. alla ditta

APOGEO srl in Roma per la

fornitura di materiale tipografico

per un importocomplessivo di €

752,00 oltre IVAnecessario alla

realizzazione degli eventi

divulgativiper il progetto "Safe

BikeS"

Procedura in 

economia ex art. 125 

D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.

€ 752,00 oltre 

IVA

1) Contratto Me.PA del 25/09/2015;                         

2) Fattura n.FPA000033 del 

21/10/2015 di € 752,00 + IVA 22% 

(€165,44) per un totale di  € 917,44

27 27/10/2015 Autorizzazione

Corresponsione alla MAGGIOLI

S.p.a. dell'importo complessivo

di € 219,00 IVA assolta

dall'editore per il rinnovo

dell'abbonamento alla rivista

mensile "Crocevia" per il

periodo 01.10.2015- 30.09.2016

_ € 219,00

1) lettera d'incarico prot. U.DESMT 

n.1150/15 del 27.10.2015                          

2)  nota di addebito n. 1000037159 

del 27.11.2015 di  € 219,00 (IVA 

assolta dall'editore) 



28 12/11/2015 Autorizzazione

Corresponsione alla

GIURICONSULT SRL

dell'importo complessivo di €

650,00 oltre IVA per il rinnovo

dell'abbonamentoin forma

premium per il periodo

11/11/2015 - 10/11/2016 alla

rivista on line "lexitalia.it" a

favore della Dott.ssa Zinno,

Direttore Centrale della

Direzione Risorse Umane

dell'ACI.

_
€ 650,00 oltre 

IVA

1) Lettera d'incarico prot. U.Desmt n. 

1201/04.11.2015;  2) Fattura n.261 

del 20/11/2015 di € 650,00 + IVA 

22% (€ 143,00) per un totale di € 

793,00

29 13/11/2015 Autorizzazione

Corresponsione alla EGAF

Edizioni srl dell'importo

complessivo di € 798,00 oltre

IVA per l'attivazione

dell'abbonamento annuale alla

Banca Dati on-line denominata

ITER per il periodo 01/11/2015-

31/10/2016

_
€ 798,00 oltre 

IVA

1) Lettera d'incarico prot. U:Desmt 

n.1255/13.11.2015 e successiva prot. 

n. 1371 del 17.12.2015;                          

2) Fattura n. 2016 V VE2 29 0 del 

27/01/2016 di € 741,00 + IVA (€ 

163,02) per un totale di € 904,02

31 20/11/2015
Scelta del 

contraente

Affidamento incarico tramite

Me.PA. Alla Ditta FOTOLITO

MOGGIO srl di Tivoli (RM) per

la fornitura di materiale

tipografico per un importo

complessivo di € 4.500,00 oltre

IVA necessario alla

prosecuzione delle attività ed

iniziative in materia di

educazione alla sicurezza

stradale rivolte agli studenti

delle scuole di ogni ordine e

grado.

Procedura in 

economia ex art. 125 

D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.

€ 4.500,00 oltre 

IVA

1) Contratto Me.PA del 22.12.2015;                             

2) fattura n. 37/PA del 28.12.2015 di 

€ 4.500,00 + IVA (€ 990,00) per un 

totale di € 5.490,00                 

32 03/12/2015
Scelta del 

contraente

Affidamento incarico tramite

Me.PA. Alla ditta

TEKNEXPRESS 84 srl per la

fornitura del materiale

tipografico per un importo

complessivo di € 4.290,00 oltre

IVA, finalizzato alla

prosecuzione delle attività e

iniziative di educazione e

sicurezza stradale rivolte agli

studenti delle scuole di ogni

ordine e grado

Procedura in 

economia ex art. 125 

D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.

€ 4.290,00 oltre 

IVA

1) Contratto Me.PA del 4 dicembre 

2015;                              2) Fattura n. 

1546 del 30.12.2015 di € 4.290,00 + 

IVA (€ 943,80)per un totale di € 

5.233,80



33 14/12/2015 Autorizzazione

Corresponsione alla società

CASSAZIONE srl dell'importo di

€ 259,84 oltre IVA per il rinnovo

dell'abbonamento alla Rivista on-

line Cassazione.net, sezione

"Massime e Sentenze del TAR",

"Massime e sentenze del

Consiglio di Stato" e "Massime

e sentenze di merito" per il

periodo 27/11/2015-26/11/2016

_
€ 259,00 oltre 

IVA

1) Lettera d'incarico prot. U.Desmt n. 

1306/27.11.2015;  2) Fattura 

FATTPA 18_15 DEL 29.12.2015 di € 

259,84 + IVA (€ 57,16)per un totale 

di € 317,00 

Fonte: Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Lucia Vecere

 

 

* Specificare se si tratta di :                                           

Autorizzazioni o concessioni               

Scelta del contraente 

Concorsi e prove selettive 

Accordi con altri soggetti privati o 

PP.AA.

Ultimo  aggiornamento: 15/06/2016


