
2020

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (ART. 23, COMMA 1, LETT. B) DLGS 33/2013)
N. E DATA

DETERMINAZIONI
N. E DATA

PROTOCOLLO
OGGETTO

 SPESA PREVISTA
 (+IVA SE DOVUTA) 

2 del 09.01.2020 99 del 09.01.2020
Incarico Studio Legale Caia e Associati - redazione parere in merito alla prosecuzione del servizio TPL nel bacino di
Rimini.

 €                     4.160,00 

3 del 10.01.2020 103 del 10.01.2020
Incarico Studio Legale Caia e Associati - redazione parere inquadramento giuridico inerente la messa in esercizio del
sistema denominato "Metromare".

 €                     4.784,00 

5 del 21.01.2020 224 del 21.01.2020 Linea di credito per scoperto di c/c fino a euro 2,5 milioni - proroga  nessuna spesa 
8 del 04.02.2020 436 del 04.02.2020 Certificazione saldi a debito e credito al 31/12/2019 - art. 11, comma 6, lett. J) D.Lgs 118/2011  €                     1.200,00 

11 del 19.02.2020 791 del 19.02.2020
Adesione al servizio di assistenza appalti pubblici fornitor da Cersap - Centro di ricerche e studi giuridici sugli appalti
pubblici – anno 2020

 €                     3.600,00 

14 del 10.03.2020 1169 del 10.03.2020 Adeguamento programma assicurativo  €                     5.757,44 
15 del 23.03.2020 1367 del 23.03.2020 Rottamazione auto aziendali di proprietà.  €                         200,00 

18 del 27.03.2020 1469 del 27.03.2020 “Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo denominato di tipologia variabile ” adesione a Consip SpA con 
la ditta A2A Energia SpA” – ordinativo di fornitura di energia elettrica dal 01/07/2020 al 30/06/2021 sede Legale AMR.

 €                     4.900,00 

19 del 27.03.2020 1479 del 27.03.2020
Rinnovo servizio di  sicurezza (UTM) e sostituzione per riparazione (FORTICARE) per l’anno 2020. Protezione perimetrale 
– firewall,  €                     2.376,00 

20 del 27.03.2020 1480 del 27.03.2020
Gestione elettronica documentale archiflow per il protocollo informatico  – rinnovo servizio di  application management 
per l’anno 2020.  €                     3.087,00 

22 del 28.04.2020 1779 del 28.04.2020
Affidamento del servizio di assistenza per la selezione esterna di un dirigente con funzioni apicali e di RUP della gara del 
Trasporto Pubblico Locale in Ambito Romagna.  €                   19.000,00 

23 del 29.04.2020 1791 del 29.04.2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia – sede legale di AMR - sanificazione locali emergenza covid19  €                     1.800,00 

27 del 20.05.2020 2021 del 20.05.2020
"Convenzione Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto1) e mobili (lotto 2) " stipulata da Agenzia Intercent-ER 
con la ditta Telecom Italia S.p.A.  – Ordinativo di fornitura per noleggio di n.3 schede sim voce con plafond dati 4 gb, n.4 
smartphone aziendali di categoria TOP, n.2 schede sim dati plafond 20 gb e n.2 modem LTE per nuovi assunti.

 €                     1.438,32 

33 del 09.06.2020  2319 del 09.06.2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sededi AMR  - sanificazione locali emergenza covid 19  €                     1.890,00 

34 del 09.06.2020  2337 del 09.06.2020
Gara per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti da svolgere ai sensi dell'art.13 del D.lgs 39/2010 - 
Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa,  €                   31.500,00 

36 del 23.06.2020  2503 del 23.06.2020 Contratto per la fornitura di servizi di pulizia - sede legale di AMR - proroga al 31.12.2020  €                     3.600,00 
37 del 23.06.2020   2505 del 23.06.2020 Acquisto di tre notebook e relativi accessori  €                     2.148,00 
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