
U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

Deliberazione n. 215 del 21 dicembre 2017

O G G E T T O : Adozione del Programma biennale 2018 - 2019 per l'acquisizione di 
forniture e servizi e del Programma per l'acquisizione di lavori, forniture 
e servizi -  annualità 2018 del Consiglio regionale del Lazio.

Schema di deliberazione n. 185 del 14 dicembre 2017 

Verbale n. 33

Componenti:

Presidente Daniele LEO DO RI

Pres.

x

Ass.

□

Vice Presidente Mario C IARLA x □

Vice Presidente Francesco STO RACE
x

□ A STEN U TO

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGO LIN I x □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A x □

Consigliere Segretario Giuseppe SIM EO NE x □ A STEN U TO

V ISTO  PER IL PARERE d i REG O LA R ITÀ ’ 
T EC N IC O -A M M IN IST R A T IV A

IL D IRETTORE

F.to ing. Vincenzo lalongo

V ISTO  p e r  il  p a r e r e  d i REG O LA R ITÀ ’ il  d ir ig e n t e /il  d ir e t t o r e
CO N TA B ILE

□ RILEVA □ NON RILEVA

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione 
Lazio) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive 
modifiche e in particolare, l'articolo 21, il quale detta, tra l'altro, norme per la redazione, 
l'approvazione e la pubblicazione del programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali delle stazioni appaltanti;

CONSIDERATO che l'efficacia delle disposizioni contenute nel citato articolo 21 
del d.lgs. 50/2016 decorrono, ai sensi dell'articolo 216, comma 3 del menzionato d.lgs., 
dall'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 
21, comma 8 dello stesso, il quale a tutt'oggi non risulta ancora approvato, con la 
conseguenza che si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci;

RITENUTO che, attualmente, la disciplina di riferimento è rappresentata dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) del Consiglio regionale del Lazio 2017 
- 2019, adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2017, n. 14, e, in 
particolare, dalle disposizioni di cui alla lettera a) del paragrafo 2.6.2., in base alle quali 
l'Amministrazione deve adottare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di 
lavori, forniture e servizi relativo all'esercizio successivo;

VISTI il Programma biennale 2018 - 2019 per l'acquisizione di forniture e servizi di 
importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro e il Programma per l'acquisizione 
di lavori, forniture e servizi -  annualità 2018 predisposti sulla base del fabbisogno 
dichiarato dalle strutture organizzative del Consiglio regionale;

VISTA la propria deliberazione del 12 dicembre 2016, n. 169, con la quale il 
Direttore del "Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro", Ing. Vincenzo 
Ialongo, è stato nominato referente per la redazione e la pubblicazione dei dati e delle 
informazioni del Programma biennale e di quello annuale delle acquisizioni di lavori, 
forniture e servizi;

VERIFICATA da parte della Funzione direzionale di staff "Bilancio, Ragioneria" 
che i programmi di cui sopra sono stati predisposti in coerenza con il bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio;



RITENUTO di adottare il Programma biennale 2018 - 2019 per l'acquisizione di 
forniture e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro (Allegato A) e 
il Programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi -  annualità 2018 (Allegato B);

A maggioranza

DELIBERA

1. di adottare il Programma biennale 2018 - 2019 per l'acquisizione di forniture e servizi 
di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro (Allegato A), di seguito 
denominato Programma biennale, e il Programma per l'acquisizione di lavori, 
forniture e servizi -  annualità 2018 (Allegato B), di seguito denominato Programma 
annuale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale, al direttore della 
Struttura prevenzione della corruzione e trasparenza, alla Funzione direzionale di 
staff "Bilancio, Ragioneria" e alla struttura organizzativa preposta al controllo di 
gestione per ogni ulteriore e consequenziale adempimento;

3. di pubblicare il Programma biennale e il Programma annuale nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Consiglio regionale;

4. di pubblicare il Programma biennale sul sito informatico presso l'Osservatorio dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale 
anticorruzione.

Il Segretario 
F.to Cinzia Felci

Il Presidente 
F.to Daniele Leodori



M od. 1

PROPOSTA DI PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2018-2019 DI IMPORTO UNITARIO STIMATO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO - EX ART. 1, COMMA 505, L. 208/2015

Tipologia (l)

Oggetto CPV (2) Quantità (ove 
quanti ficchile)

Spesa complessiva 
presunta 2018+2019

(IVA esclusa)

Spesa presunta 
annualità 2018 

(IVA esclusa)

Spesa presunta 
annualità 2019 (IVA

esclusa)

Risorse finanziarie 
(Capitoli di bilancio)

Termine iniziale c termine finale 
presunti del contratto

Data presunta di 
avvio della 
procedura

Note (3)

tornitura Servizio

X
Affidamento del servizio di vigilanza annata sedi Consiglio 
regionale

79710000 € 4.450.280,72 €2.225.140,36 €2.225.140,36 LI00017 01/01/2018 -31/12/2022 01/10/2017 Procedura di 
affidamento avviata

X
Affidamento del servizio di pulizia, facchinaggio, isola 
ecologica delle sedi Consiglio regionale

90900000 € 3.300.535,16 € 1.650.267,58 € 1.650.267,58 U00017 01/01/2018-31/12/2020 17/11/2016 Procedura di 
affidamento avviata

X Centro documentale 30232110-8 € 1.494.000,00 €747.000,00 € 747.000,00 U00017 01/01/2018- 31/12/2023 31/05/2017 Procedura dì 
affidamento avviata

X X

Riqualificazione corridoio di collegamento con le varie 
palazzine e sostituzione degli infissi per un migliore 
efficientamento energetico e gestione servizio energia

71314200 € 1.883.754,59 €941.877,30 € 941.877,30
U00005
U00013

01/01/2018 - 31/12/2026 01/09/2017

Procedura di 
affidamento avviata 

comprensiva della quota 
relativa alla fornitura di 

carburante

X X
Ammodernamento Aula Consiliare e dematerializzazione atti 
consiliari 30200000-1 € 918.032,79 €459.016,39 €459.016,39

LI00005 
U00036 01/01/2018 -31/12/2019 01/01/2018 Gara da bandire

X X
Servizio di manutenzione di sistemi IP ed assistenza 
informatica PDL 50320000-4 € 544.292,05 €272.146,02 €272.146,02 U00010 - L00013 01/08/2017-31/07/2021 22/07/2017 Convenzione Consip

X Acquisto buoni pasto 55510000-8 185.588 € 1.056.000,00 £ 528.000,00 €  528.000,00 U00001 01/07/2018-31/12/2019 0101/18

Acquisto mediante 
convenzione Consip. 
L’attuale convenzione 

Comip7 scade il 
30/06/2018

"X" se si tratta di fornitura o servizio.
ìomepage SIMAP al seguente indirizzo: http://simap.europa.eu 
. utile a corredo dei dati immessi nelle altre colonne.

Il Direttore del Servizio 
Ing. Vincenzo lalongo
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Mod.2

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITÀ' 2018 EX P.T.P.C. 2018-20,*0

Tipologia (1)
Oggetto CPV (2) Quantità

(ove quantificabile)

Spesa presunta 
(IVA esclusa)

Risorse finanziarie 
(capitoli di bilancio) Note (3)

Lavori Fornitura Servizio

X
A ffidam ento  del servizio di puliz ia, facch inagg io, 

ìsola ecolog ica de lle  sedi Consig lio  regionale
90900000 —

€ 1.650.267,58 U00017 Procedura di affidamento avviata

X
Servizi di vigilanza attiva nelle sedi del Consig lio  

reg iona le  del Lazio
98341140 — € 2,225.140,36 U00017 Procedura di affidamento avviata

X
Lavori di messa in sicurezza della tensostru ttu ra 

e rifac im ento  struttura in ottem peranza alla 

norm ativa antisism ica
- - € 81.967,21 U00033

X Im perm eabilizzazione terrazzi 45453100-8 — € 90.163,93 U00043

X
Pav im entazione area pedonale , canalizzazione 

acque m eteoriche
45453100-8 —

€ 116.393,44 U00043

X
M an u ten z ion i o rd inarie  in terne de lle  sedi del 

Consig lio  Reg ionale del Lazio
45453100-8 — € 147.540,98 U00043

X
Presid io  per m anutenzione  presso il Consiglio 

Reg iona le  de l Lazio
45453100-8 — € 220.000,00 U00043

X Tassa rifiu ti A M A 90511000 — € 300.000,00 U00003

X Tone r ed altro m ateria le  di consum o 30125100
-

€ 204.918,03 U00005

X Carta, cancelleria e stam pati tipogra fic i 30192700
-

€ 40.983,61 U00005

X M ate r ia le  hardw are 30230000 — € 73.770,49 1)00005

X G eneri a lim entari 15000000-8 — € 4.098,36 U00005

X X
A m m od e rn m en to  aula consig liare  e 

dem ateria lizzazione  atti consiliari
30200000-1 — € 459.016,39 U00005 U00036 Gara da bandire

X M anu tenz ione  cassette m ediche 33141623 — € 4.918,03 U00006

X Consum i acqua 65110000 — € 73.770,49 U00010

X Consum i energia elettrica 65310000 — € 655.737,70 U00010

X Consum i gas 65210000 — € 24.590,16 U00010

X Servizio di raccolta rifiu ti (cassonetti) 90511000 — € 2.868,85 U00010

X Banche dati e pubb licazion i Infocam ere 72320000 — € 4.098,36 U00010

X No legg io  m acch inari 30120000 - € 69.672,13 U00011

X Forn itu ra boccion i acqua 15000000 — € 4.098,36 U00011

X M icro so ft licenze 48218000 — € 163.934,43 U00011

X servizio firm a digitale 79132100-9 — € 4.098,36 U00010

X A ltre  licenze 48218000 — € 8.196,72 U00011

X

Servizio di m anutenzione  o rd inaria  e 

straord inaria  de lle  aree verd i esterne di 

pertinenza del Consig lio , de lle  piante 

o rnam enta li e degli im p ianti de lle  stazioni 

idriche d i so llevam ento

77310000-6 - € 327.868,85 U00013

X M anu tenz ione  to rne lli 726110000 — € 49.180,33 U00013

X Dis in festaz ione e derattizzaz ione 90923000 — € 81.967,21 U00017

X Servizi di ristorazione 55511000 — € 4.098,36 U00018

X
attività di m ed ico  com pe ten te  e sorveglianza 

sanitaria
85140000-9 — € 32.786,89 1)00020

X Arred i (mobili e tende) ed archivi 39130000 — € 40.983,61 U00032

X Riviste e g iorna li 22200000-2 — € 15.000,00 1)00004
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Mod.2

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITÀ' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020

Tipologia (1)
Oggetto C PV  (2) Quantità 

(ave quantificabile)
Spesa presunta 
(IVA esclusa)

Risorse finanziarie 
(capitoli di bilancia)

Note (3)

Lavori Fornitu ra Servizio

X X

Riqualificazione corridoio di collegamento con 

le varie palazzine e sostituzione degli infìssi per 

un migliore efficientamento energetico e 

gestione servizio energia

71314200
-

€ 941.877,30 U00005 U00013
Procedura di affidamento avviata 
comprensiva della quota relativa 

alla fornitura di carburante

X
Spese relazioni pubbliche, convegni e mostre, 

pubblicità
79952000-2 — € 16.393,44 U00008

Spese per esigenze attività 
consiliare

X Telefonia fissa 64200000 — € 983.606,56 U00010

X Canoni servizio internet 64200000 — € 172.131,15 U00010

X Servizi televisivi 92220000 — € 5.327,87 U00010

X Telefonia mobile 64212000 — € 40.983,61 U00010

X servizio PEC 72212223-8 — € 8.196,72 U00010

X servizio di conservazione sostitutiva a norma 72252000-6 — € 12.295,08 U00010

X Spese condominiali - — € 12.295,08 U00010

X X
Servizio di manutenzione sistemi IP ed 

assistenza informatica PDL
50320000-4 — € 272.146,02 U00010- 1)00013 Convenzione Consip

X Noleggio radiomobili 32250000-0 — € 1.639,34 U00011

X Manutenzione annuale serrature elettroniche 44500000-5
—

€ 24.590,16 U00013 - U00036

X
Manutenzione conservativa e fornitura di nuovi 

archivi compattabili
30191100-5

-
€ 8.196,72 U00013

X Manutenzione impianti e macchinari 32323500-8 — e 12.295,08 U00013 impianto videosorveglianza

X Segnaletica 44423400-5 — € 16.393,44 U00013

X servizi di manutenzione di ascensori 50750000-7 — € 27.049,18 U00013

X
Manutenzione ed assistenza scanner 

protocollatori Microrei SP20L
30216110-0 — € 12.295,08 U00013

X
presidio tecnico, informatico e sistemistico per 

le necessità dell'Aula consiliare
50300000-8

-
€ 90.163,93 U00015

X Servizi M icrosoft 72510000 — € 114.754,10 U00017

X Traslochi, facchinaggio 98392000-7 — € 8.196,72 U00017

X Stampa e rilegatura 30199700-7 — € 40.983,61 U00017

X Centro documentale 30232110-8 — € 747.000,00 U00017
Procedura di affidamento 

avviata

X Rimozione e smaltimento schede elettorali 90512000 — € 12.295,08 U00017

X Servizi postali 64110000 — € 32.786,89 U00019

X Anac, CC.GG., spese gare - — € 25.000,00 U00019

X Servizio di trasporto in discarica 90512000-9 — € 16.393,44 U00021

X Servizi assicurativi 65510000 — € 40.983,61 U00026

Tasse, cc.gg. - — € 20.491,80 U00029

X
Realizzazione scala d'emergenza presso 

palazzina "L"
45453100-8 — € 81.967,21 U00033

X 1° lotto adeguamento normativa antincendio 44480000-8 — € 81.967,21 U00033

X Sviluppo software fax e server 72262000 — € 98.360,66 U00036
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Mod.2

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - AN N U A L ITA ' 2018- EX  P.T.P.C. 2018-20 0

Tipologia (1)
Oggetto C PV  (2) Quantità 

(ove quantificabile)

Spesa presunta 
(TVA esclusa)

Risorse finanziarie 
(capitoli di bilancio)

Note (3)

Lavori Fornitura Servizio

X
Sviluppo software e manutenzione evolutiva 

"Sicurweb"
72262000 — € 12.295,08 U00036

X
Sviluppo software per il trattamento economico 

Consiglieri
72262000 — € 24.590,16 U00036

X Sviluppo software per il personale non vedente 72262000 — € 16.393,44 U00036

X Sistema informativo patrimoniale 72262000 — € 28.688,52 U00036

X Software tornelli accesso Sede 31711310 — € 16.393,44 U00036

X Sviluppo software PROSA 72262000 — € 81.967,21 U00036

X
Incarichi di progettazione adeguamento 

normativa antincendio e verifica sismica
71300000 — € 122.950,82 U00038

X Attrezzature sanitarie 33182100-0 — € 8.196,72 U00074
acquisto defibrillatori per le esigenze 

delle sedi esterne

X Hardware per personale non vedente 3023000-0 — € 40.983,61 U00076

X
Pubblicazioni giuridiche (opere monografiche, 

collettanee, enciclopedie, codici, etc.)
22113000-5 250 € 10.000,00 U00004

La quantità indicata è presunta non è 
possibile preventivare con assoluta 

certezza il numero complessivo delie 
pubblicazioni richieste in quanto legato a 

diverse variabili (costi, nuove 
pubblicazioni, etc.)

X Riviste giuridiche specialistiche 22212100-0 65 € 12.000,00 U00004
Il numero degli abbonamenti è indicativo 
in quanto può subire leggere variazioni 

legate a variabili non prevedibili

X 8anche dati e riviste giuridiche on - line 72320000-4 9 € 28.000,00 U00010
Il numero degli abbonamenti è indicativo 
in quanto può subire leggere variazioni 

legate a variabili non prevedibili

X
Spese per visure, notificazioni e altre spese 

legali nell'interesse deH'Amministrazione
75231100-5

-
€ 500,00 U00019

Acquisti in economia a carattere 
eventuale e pertanto non esattamente 

quantificabili e di cui non è possibile 
indicare con certezza il periodo in cui 

verranno effettuati

X Spese per l'acquisto di valori bollati e simili 75231100-5
-

€ 500,00 U00019

Acquisti in economia a carattere 
eventuale e pertanto non esattamente

quantificabili e di cui non è possibile 
indicare con certezza il periodo in cui 

veiranno effettuati

X Pubblicazioni 22120000-7 € 2.868,85 U00004
Esigenze per la Struttura di supporto al 

Garante dei Detenuti

X Organizzazione eventi 79952000-2 € 13.114,75 U00008
Esigenze per la Struttura di supporto al 

Garante dei Detenuti

X
Fornitura stampa e rilegatura materiale 

tipografico
79800000-2 — € 4.918,03 U00017

Esigenze per la Struttura di supporto al 
Garante dei Detenuti

X Monitoraggio della situazione carceraria 75231200-6 € 49.180,33 U00022
Esigenze per la Struttura di supporto al 

Garante dei Detenuti

X
Attrezzature sportive ed altro materiale utile a 

migliorare le condizioni di vita dei detenuti
75231200-6 € 4.918,03 U00034

Esigenze per la Struttura di supporto ai 
Garante dei Detenuti

X Consulenze tematiche 72413000-8 1 € 16.393,44 U00014
Esigenze per la Struttura di supporto al 

Garante dei Detenuti

X

Affidamento del servizio per spese relative 

all'organizzazione di sala, al catering e ad altre 

spese connesse all'organizzazione di Convegni 

su materie di competenza proprie dei Corecom

79952000-2 2 € 8.196,72 U00008 Esigenze per la Struttura di supporto ai 
CO.RE.COM:

X

Affidamento del servizio di pubblicità 

istituzionale sul ruolo e sulle funzioni svolte dal 

Comitato regionale per le Comunicazioni del 

Lazio da svolgere attraverso la pubblicazione su 

quotidiani di maggiore diffusione nel territorio 

della Regione Lazio

79341400-0 4 € 32.786,89 U00008 Esigenze perla Struttura di supporto ai 
CO.RE.COM:
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Mod.2

PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - ANNUALITÀ' 2018 - EX P.T.P.C. 2018-2020

Tipologia (1)
Oggetto CPV (2) Quantità

(ove quantificabile)

Spesa presunta 
(IVA esclusa)

Risorse finanziarie 
(capitoli di bilancio)

Note (3)

Lavori Fornitura Servizio

X

A ffid am en to  servizi ed ito r ia li per la 

pubb licaz ione  anche in form a cartacea e 

stam pa di rapporti, studi, docum entazione  

ineren te  attiv ità istituz iona le  del corecom

22000000-0 2 €  8.196,72 U00008
Esigenze perla Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X
A ffid am en to  della rea lizzazione di un progetto  

di m ig lio ram ento  deH 'organ izzazione dei 

rapporti con l'utenza

79342300-6 1 € 8.196,72 U00014
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X
A ffid am en to  di studi e ricerche in m ateria di 

em ittenza rad io te lev is iva reg ionale
79300000-7 1 € 16.393,44 U00014

Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X

A ffid am en to  de lla  p roge ttaz ione  e rea lizzazione 

e gestione di un porta le  per l'erogazione di 

servizi fo rm ativ i e in fo rm ativ i e per l'accesso da 

rem oto  ai servizi is titu z iona li del Corecom

72212211-1 1 € 16.393,44 U00015
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM.

X

A ffid am en to  di uno stud io  in m ateria di 

vigilanza sulla norm ativa 

de ll'e le ttrom agnetism o , rad io frequenze, 

secondo  quanto  previsto  dalla LR 13/2016, art. 

21, co. 2,lett. p)

79300000-7 1 € 8.196,72 U00015
Esigenze per la Struttura di supporta al 

CO.RE.COM:

X

Stipula po lizza A ss icurativa per responsab ilità  

civile verso terz i a favore  di 1 pra ticante  presso 

la struttura di suppo rto  al Corecom  Lazio

66516000-0 10 € 1.200,00 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X

A ffid am en to  a società specia lizzata del servizio 

di m on ito ragg io  delle em itten ti te lev isive locali 

per garantire  il p lu ra lism o nella 

p rog ram m azione  in pe riodo  e le ttora le, com e da 

delega Agcom  ai Corecom

79310000-0 1 € 13.114,75 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X

A ffid am en to  a società specia lizzata del servizio 

di m on ito ragg io  degli obb ligh i di 

p rog ram m azione  de lle  em itten ti te lev isive 

locali com e da delega Agcom  ai Corecom

79310000-0 1 € 10.000,00 U00044
Esigenze perla Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X
A ffid am en to  del servizio vo lto  alla d iffu s ione  e 

com un icaz ione  de lle  attività de legate  al 

Corecom  Lazio da ll'Agcom

79342200-5 1 € 16.393,44 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X

A ffid am en to  del servizio di sv iluppo  e 

m anutenz ione  s traord inaria  del sistema di 

in te rfacc ia  del Corecom  Laziocon il sistema 

conc iliaw eb  fo rn ito  da Agcom

72230000-6 1 € 12.295,08 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X

A ffidam ento  del servizio di m anutenzione  del 

Sistema O perativo  prop r ie ta r io  per la gestione 

de lle  istanze di concilia z ione  e de fin iz ione  e 

p ro cedu re  di urgenza Corecom  Lazio

72267000-4 1 € 4.098,36 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X
A ffid am en to  del servizio di m anutenzione  

annuale  del porta le  w eb in fo rm ativo  del 

Corecom  Lazio

72267100-0 1 € 491,80 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X

A ffid am en to  presso studi pro fess iona li 

specia lizzati e/o Convenz ion i con O rd in i 

p ro fess iona li di rife r im en to  del Lazio 

de ll'a ttiv ità  di riso luz ione stra g iod izia le  de lle  

controvers ie  tra utenti e opera to ri di 

com un icaz ione  e le ttron ica

79111000-5 1 €  24.590,16 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X
A ffid am en to  del servìzio di m onitoragg io , 

contrasto  e sensib ilizzazione re lativi al 

cyberbu lism o ed al fenom eno  de lle  fake news

79315000-5 1 € 24.590,16 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:

X

affidam ento  tram ite  convenz ione  con 

un iversità  del Lazio di p rogetti concernen ti 

tem atiche socio log iche  n e ll'am b ito  delle 

m aterie  de legate al Corecom

79300000-7 1 € 8.196,72 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO RE.COM:

X

A ffid am en to  tram ite  convenz ione  con 

Un iversità del Lazio di p rogetti concernenti 

tem atiche  g iu rid iche  ne ll'am b ito  de lle  m aterie 

de legate al Corecom

79300000-7 1 € 8,196,72 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO RE.COM:

X

A ffid am en to  tram ite  convenz ione  con 

Un iversità del Lazio di p rogetti concernenti 

tem atiche  te cno log iche  ne ll'am b ito  delle 

m aterie  de legate  al Corecom

79300000-7 1 € 8.196,72 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CO.RE.COM:
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PROPOSTA DI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, KORNITURE E SERVIZI - ANNUALITÀ' 2II1X - EX P.T.P.C. 2018-2020

Tipologia (1)
Oggetto CPV (2) Quantità 

(ove quantificabile)

Sposa presunta 
(IVA esclusa)

Risorse finanziarie 
(capitoli di bilancio) Note (3)

Lavori Fornitura Servizio

X

Affidamento tramite convenzione con 

Università del Lazio di progetti concernenti 

tematiche economiche nell'ambito delle 

materie delegate a! Corecom

79300000-7 1 € 8.196,72 U00044
Esigenze per la Struttura di supporto al 

CORECOM:

X Attività di formazione 80500000-9 — € 40.983,61 U00015
Esigenze per la Struttura di supporto al 

Garante dell'Infanzia

X Pubblicità 22100000-1 € 16.393,44 U00008
Esigenze per la Struttura di supporto al 

Garante dell'Infanzia

X Iniziative ed eventi 79952000-2 € 8.196,72 U00008
Esigenze per la Struttura dì supporta al 

Garante dell'Infanzia

X Consulenze 85312320-8 € 8.196,72 U00014
Esigenze per la Struttura di supporto al 

Garante dell'Infanzia

X Servizi di stampa e rilegatura 79800000-2 — € 1.639,34 U00017
Esigenze per l'Area adempimenti 

UE

X spese pubblicazioni bandi di gara - — € 1.500,00 U00019
Esigenze per l'Area adempimenti 

UE

X
Servizio di organizzazione di seminari a 

carattere tecnico - scientifico
79951000-5 - € 4.098,36 U00008

Esigenze per la struttura di 

supporto al CAL

X Servizi di stampa e rilegatura 79800000-2 — € 2.459,02 U00017
Esigenze per la struttura di 

supporto al CAL

X spese pubblicazioni bandi di gara - — € 1.500,00 U00019
Esigenze per la struttura di 

supporto al CAL

X
Allestimento spazio pausa pranzo/benessere 

organizzativo - - € 4.098,36 U00001

X

Creazione di apposite aree attrezzate riservate 

ai fumatori nel rispetto di quanto stabilito dalla 

legge regionale 27 luglio 2016, n. 10 "Interventi 

di lotta al tabagismo per la tutela della salute e 

delPambiente"

- - € 36.885,25 U00001

X Servizio organizzazione eventi 79952000-2 — € 24.590,16 U00008
Esigenze relative all'Ufficio 

Cerimoniale

X Altri beni di consumo - rappresentanza
- - € 40.983,61 U00005

Esigenze relative all'Ufficio 

Cerimoniale

X Prestazioni professionali specialistiche 79540000-1
— € 4.098,36 U00015

Esigenze relative all'Ufficio 

Cerimoniale

X Formazione generica e specialistica 79632000-3
- € 94,262,30 U00009

Attuazione del piano della 

formazione del personale

X Visite medico fiscali
- - € 3 000,00 U00020

Attuazione del piano della 

formazione del personale

X
Spesa presunta espletamento concorsi 

dirigenziali — - € 122.950,82 U00017

X Acquisto Buoni pasto 55510000-8 92.794 € 528.000,00 U00001

Adesione Convenzione 

Consip7 - Buoni pasto 

elettronici

(1) Indicare con la lettera "X" se si tratta di lavori o fornitura o servizio.
(2) La versione più recente del CPV si trova sulla homepage SIMAP al seguente indirizzo: http://simap.europa.eu.
(3) Può essere specificato ogni elemento utile a corredo dei dati immessi nelle altre colonne.

Il Direttore del Servizio 
Ing. Vincenzo lalongo

Pagina 5 di 5

http://simap.europa.eu

