
Tipologia provvedimento Estremi del provvedimento Contenuto Oggetto
 Spesa prevista (eventuale) - Iva 

esclusa 
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo  Incasso previsto - Iva esclusa 

DECRETI DIRETTORIALI n. 579 del 23 giugno 2015 Adesione Convenzione Consip
Fornitura in noleggio per il periodo di 48 mesi di 

n. tre apparecchiature multifunzione con 

produttività trimestrale alta e funzione 

11.365,92€                                     
Ordine Diretto di Acquisto del 04 settembre 2015 protocollo 

numero 0008913

DECRETI DIRETTORIALI n. 820 del 06 ottobre 2015

Procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di copertura assicurativa obbligatoria 

dei soggetti che partecipano alle azioni di 

mobilità previste dal progetto denominato 

"Fusion" - C.I.G. Z16166BBA7 - C.U.P. 

F89J13000930006

9.827,20€                                       
Ricerca di mercato Broker - nota del 29 settembre 2015, 

protocollo numero 1674

DECRETI DIRETTORIALI n. 859 del 14 ottobre 2015 Affidamento in house
Servizio di attivazione del modulo "Hub Orcid 

Integration (HOI)" 
8.750,00€                                       

Sottoscrizione proposta di servizio del 16 ottobre 2015, 

numero di protocollo 0010485

DECRETI DIRETTORIALI n. 893 del 28 ottobre 2015

Procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di un bando di gara, ai sensi 

dell'articolo 57, comma 2 lettera b) del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura dei software denominato "Primo" 

Primo Central" e dei prodotti e servizi ad esso 

strettamente connessi - C.I.G. Z0216CD7FE

33.500,00€                                     
Lettera contratto del 10 novembre 2015, protocollo numero 

0011848

DECRETI DIRETTORIALI n. 913 del 03 novembre 2015

Procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di copertura assicurativa delle 

autovetture di servizio in dotazione al parco 

macchine della Università degli Studi del Sannio 

- C.I.G: Z4716BDB00

1.655,00€                                       

Ricerca di mercato Broker - nota del 06 ottobre 2015, 

protocollo numero 1750                                                                       

Polizze Assicurative del 16 dicembre 2015, protocollo 

numero 0013212

DECRETI DIRETTORIALI n. 973 del 18 novembre 2015 Adesione Convenzione Consip

Fornitura di carburante per autotrazione 

mediante Fuel Card e dei servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni - C.I.G.: 64680492E3

32.786,89€                                     
Ordine Diretto di Acquisto del 18 novembre 2015 protocollo 

numero 0012178

BUONI D'ORDINE n. 3 del 17 febbraio 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di materiale di consumo per 

stampanti per le esigenze della 

Amministrazione Centrale. C.I.G.: ZD8130EA6E

551,80€                                          Ordine diretto di Acquisto (ODA) n. 1900741

BUONI D'ORDINE n. 4 del 17 febbraio 2015

Procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Attività Sportive studenti - Settimana dello sci a 

Campitello Matese - 18-24.01.2015 - C.I.G.: 

Z9D12B1AD8

4.696,36€                                       richiesta di acquisto del 15 gennaio 2015, prot. n. 2

BUONI D'ORDINE n. 5 del 18 febbraio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di n. 4 penumatici per le esigenze 

dell'automezzo marca "Fiat" modello "Croma" 

targato DF415CH C.I.G.: ZA2133B16C

754,20€                                          richiesta di acquisto del 09 novembre 2014, prot. n. 199

Provvedimenti finali Dirigenziali per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi predisposti dalla Unità Organizzativa "Contratti" - anno 2015

DECRETI DIRETTORIALI

BUONI D'ORDINE



BUONI D'ORDINE n. 6 del 25 febbraio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di manutenzione automezzi marca 

"Fiat" e  "Croma", rispettivamente targati 

EA302TW e DF415CH. C.I.G: ZBD13516BA

675,00€                                          richiesta di acquisto del 03 febbraio 2015

BUONI D'ORDINE n. 7 del 26 febbraio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di manutenzione automezzo marca 

"Lancia" modello "Thesis" targato DJ012ZX CIG: 

ZA91351738

778,96€                                          richiesta di acquisto del 26 febbraio 2015

BUONI D'ORDINE n. 9 del 27 febbraio 2015

Procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di n. 2 quadro del Presidente della 

Repubblica C.I.G.: Z9A1362B97
58,00€                                             richiesta di acquisto del 04 febbraio 2015

BUONI D'ORDINE n. 10 del 03 marzo 2015

Procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di trasporto in pullman Gran Turismo 

da Benevento a Napoli e ritorno C.I.G.: 

Z41135DBB7

540,91€                                          richiesta di acquisto del 27 febbraio 2015, prot. n. 14

BUONI D'ORDINE n. 11 del 02 marzo 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamento triennale collana 

denominata "Prezzi Informativi dell'Edilizia" 

C.I.G.: Z2E136BFF2

995,58€                                          richiesta di acquisto del 23 febbraio 2015

BUONI D'ORDINE n. 12 del 02 marzo 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Abbonamento alla rivista della colana "Maggioli 

Editore" C.I.G.: Z3F136C0BB
785,14€                                          richiesta di acquisto del 24 febbraio 2015

BUONI D'ORDINE n. 19 del 23 marzo 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano 

"La Repubblica" in formato digitale C.I.G.: 

Z2C13B34AC

155,73€                                          richiesta di acquisto del 23 marzo 2015

BUONI D'ORDINE n. 20 del 23 marzo 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano 

"Ottopagine" in formato digitale C.I.G.: 

Z8913C623B

118,03€                                          richiesta di acquisto del 09 marzo 2015

BUONI D'ORDINE n. 21 del 23 marzo 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamento annuale alla Rivista 

"Dossier Ambiente e Sicurezza" C.I.G.: 

Z3D13C6642

174,00€                                          richiesta di acquisto del 09 marzo 2015

BUONI D'ORDINE n. 23 del 25 marzo 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamento al quotidiano "Il Sole 24 

Ore" in formato digitale C.I.G.: ZA913C66EF
199,00€                                          richiesta di acquisto del 23 marzo 2015

BUONI D'ORDINE n. 24 del 27 marzo 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Affidamento della fornitura di carta A4 e A3 per 

le esigenze della Amministrazione Centrale. 

C.I.G.: Z0311FD018

6.675,00€                                       Richiesta di Offerta n. 601510

BUONI D'ORDINE n. 25 del 30 marzo 2015

Procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di pernottamento per le esigenze del 

Centro Universitario Teatrale. C.I.G.: 

ZE4136F005

3.942,62€                                       richiesta di acquisto del 04 marzo 2015, prot. n. 15



BUONI D'ORDINE n. 27 del 31 marzo 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di n. 4 pneumatici automezzo marca 

"Fiat" modello "Doblò" C.I.G. Z5F13D151F
237,71€                                          richiesta di acquisto del 25 marzo 2015, prot. n. 40

BUONI D'ORDINE n. 29 del 09/04/2015

Procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Allestimento spettacolo teatrale per le esigenze 

del Centro Universitario Teatrale C.I.G.: 

Z80135DC07

818,18€                                          richiesta di acquisto del 27 febbraio 2015, prot. n. 11

BUONI D'ORDINE n. 30 del 16 aprile 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

fornitura di materiale di cancelleria per le 

esigenze della Amministrazione Centrale C.I.G.: 

Z9A1423534

408,55€                                          richiesta di acquisto del 12 gennaio 2015, prot. n. 3

BUONI D'ORDINE n. 31 del 16 aprile 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Affidamento di fornitura di timbri per esigenze 

della Amministrazione Centrale C.I.G.: 

ZEE1423937

415,50€                                          richiesta di acquisto del 13 gennaio 2015

BUONI D'ORDINE n. 33 del 21 aprile 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamenti ai periodici della Collana 

"Il Sole 24 ore" per le esigenze della 

Amministrazione Centrale C.I.G.: Z2E1439775

1.184,48€                                       richiesta di cquisto del 13 aprile 2015

BUONI D'ORDINE n. 34 del 27 aprile 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di manutenzione automezzo marca 

"Fiat" modello "Croma" targa DF415CH C.I.G.: 

Z9D1444F4F

377,87€                                          Richiesta di acquisto del 23 aprile 2015

BUONI D'ORDINE n. 35 del 05 maggio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

modifica timbri con sostituzione gommini e 

tamponi per le esigenze della Amministrazione 

Centrale C.I.G.: ZF31467CD8

204,00€                                          richiesta di acquisto del 05 maggio 2015

BUONI D'ORDINE n. 37 del 13 maggio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamento annuale "Il Corriere 

della Sera" in formato digitale C.I.G.: 

ZE11489D0E

163,93€                                          richiesta di acquisto del 11 maggio 2015

BUONI D'ORDINE n. 38 del 14 maggio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura pneumatici er l'automezzo marca 

"Fiat" modello "Croma" targa DF415CH C.I.G.: 

Z7F14617F7

557,38€                                          richiesta di acquisto del 30 aprile 2015

BUONI D'ORDINE n. 39 del 14 maggio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano "Il 

Mattino" edizione digitale C.I.G.: ZAF1489D4E
122,94€                                          richiesta di acquisto del 13 maggio 2015

BUONI D'ORDINE n. 44 del 27 maggio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di giardinaggio per le esigenze della 

Amministrazione Centrale C.I.G. ZF914BB0F5
1.300,00€                                       richiesta di acquisto 26 maggio 2015

BUONI D'ORDINE n. 50 del 17 giugno 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Rinnovo abbonamento annuale alla Rivista 

"Ambiente e Sicurezza" C.I.G.:Z731505768
209,00€                                          richiesta di acquisto del 11 giugno 2015

BUONI D'ORDINE n. 51 del 26 giugno 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Affidamento servizio di pernottamento e prima 

colazione C.I.G.: Z9551CD4E CUP 

C68F09000130002

138,86€                                          richiesta di acquisto del 22 giugno 2015



BUONI D'ORDINE n. 52 del 26 giugno 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Affidamento servizio di stampa tavole 

progettuali per le esigenze della 

Amministrazione Centrale C.I.G.: ZF5157186

230,00€                                          richiesta di acquisto del 18 giugno 2015

BUONI D'ORDINE n. 54 del 02 luglio 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di materiale di consumo per 

stampanti per le esigenze della 

Amministrazione Centrale - C.I.G. Z37140C165

3.673,50€                                       Richiesta di Offerta (RDO) numero 730222 

BUONI D'ORDINE n. 55 del 02 luglio 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di arredi per le esigenze del 

laboratorio informatico che ha sede al 

Complesso Immobiliare denominato "Ex Poste" - 

C.I.G.: ZF31538757

4.616,50€                                       Ordine di Acquisto (ODA) numero 2224685

BUONI D'ORDINE n. 56 del 02 luglio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di realizzazione dello spettacolo di 

canto popolare - C.I.G.: Z30153A138
1.500,00€                                       

Richiesta di acquisto del 22 maggio 2015, protocollo numero 

27

BUONI D'ORDINE n. 60 del 10 luglio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di Hosting esterno a servizio della 

piattaforma di e-learning del Centro Linguisitico 

di Ateneo - C.I.G. Z25155858C

210,00€                                          Richiesta di acquisto del 09 aprile 2015

BUONI D'ORDINE n. 61 del 10 luglio 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di "Camicie di Esami" e "Buste per 

Verbali" per le esigenze della Università degli 

Studi del Sannio - C.I.G: ZA21558CC4

1.200,00€                                       Ordine di Acquisto (ODA) numero 2246956

BUONI D'ORDINE n. 63 del 16 luglio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di giardinaggio presso il Complesso 

Immobiliare denominato "Ex Convento di San 

Vittorino" - C.I.G.: Z661568C2F 

1.500,00€                                       
richiesta di acquisto del 14 luglio 2015, protocollo numero 

1304

BUONI D'ORDINE n. 68 del 24 luglio 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Supporto licenze ORACLE 2015 - C.I.G. 

Z391582A8F
4.697,07€                                       richiesta di acquisto 30 giugno 2015, protocollo n. 43

BUONI D'ORDINE n. 75 del 28 agosto 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di un banner monofacciale da 

allestire in Benevento, alla Piazza Orsini - C.I.G.: 

ZC8154CA17

950,00€                                          Richiesta di Offerta (RDO) numero 879413



BUONI D'ORDINE n. 76 del 03 settembre 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di n. 100 chiavi magnetiche per le 

esigenze della Amministrazione Centrale - 

C.I.G.: ZEF15E4866

462,00€                                          Richiesta di acquisto del 28 febbraio 2015

BUONI D'ORDINE n. 77 del 03 settembre 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di manutenzione automezzo di servizio 

marca "Fiat" modello "Croma" - C.I.G.: 

ZC115E44D3

329,10€                                          
Richiesta di acquisto del 14 luglio 2015, protocollo numero 

0007507

BUONI D'ORDINE n. 84 del 28 settembre 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di materiale di cancelleria per le 

esigenze dei Settori, delle Unità Organizzative e 

degli Uffici della Amministrazione Centrale - 

Z9316019D6

1.672,40€                                       Richiesta di Offerta (RDO) numero 930949

BUONI D'ORDINE n. 88 del 06 ottobre 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di realizzazione di un coffee break 

mattutino in occasione dell'evento "Erasmus 

Welcolme DAY" - C.I.G.: Z011664347

302,50€                                          Ordine di Acquisto (ODA) numero 2393980

BUONI D'ORDINE n. 90 del 13 ottobre 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di timbri per le esigenze della 

Segreteria del Rettorato e della U.O. Contabilità 

e Bilancio - C.I.G: Z3316817B1 

304,00€                                          
Richiesta di acquisto del 02 ottobre 2015, protocollo numero 

1727

BUONI D'ORDINE n. 95 del 05 novembre 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di stampa di sei copie della 

documentazione progettuale inerente ai "Lavori 

da eseguire nei Complessi Immobiliari siti in 

Benevento alla Via dei Mulini, nn 38 e 73" - 

C.I.G. : ZF216F70BA

311,48€                                          richiesta di acquisto del 03 novembre 2015

BUONI D'ORDINE n. 97 del 06 novembre 2015

Procedura in economia, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'articolo 125 del 

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni, e 

dell'articolo 328 del Decreto del Presidente della 

Repubblica del 12 ottobre 2010, n. 207, e 

successive modifiche ed integrazioni

Fornitura di materiale tipografico per le 

esigenze de lla U.O. Orientamento e tirocinii in 

occasione della fiera Orienta SUD - C.I.G. 

Z4B16F7D90

2.055,00€                                       Ordine di Acquisto (ODA) numero 2487003

BUONI D'ORDINE n. 109 del 26 novembre 2015

Procedura in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di pubblicazione avviso di esito della 

procedura aperta per la'ffidamento del servizio 

di progettazione esecutiva e lavori di 

sostituzione dei corpi illuminati - C.I.G: 

Z44174CC91 - C.U.P.: F89D15000290006

1.416,71€                                       
Richiesta di acquisto del 04 novembre 2015, protocollo 

numero 3834

BUONI D'ORDINE n. 111 del 03 dicembre 2015

Procedura in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto 

Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e 

successive modifiche ed integrazioni

Servizio di posta elettronica certificata per le 

eisigenze della Amministrazione Centrale - 

C.I.G.: Z02176382E

214,00€                                          Richiesta di acquisto del 12 novembre 2015

  

Il Direttore Generale

 Dottore Gaetano TELESIO

Il Responsabile della Unità Organizzativa "Contratti"

Dottoressa Monica FACCHIANO

Nulla osta alla pubblicazione


