
ASP "Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano

ELENCO DETERMINAZIONI (Anno 2021)

N° DATA OGGETTO CIG  importo Prot DOCUMENTI 
ALLEGATI

1 12/01/2021 affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di mascherine e filtri di ricambio FFP3  a favore dei dipendenti dell'ASP Z343024C16  1.000,00 32

2 28/01/2021 Trasferimento per mobilità esterna della Sign. ra Simona Sgarbi -Profilo preofessionale/ posizione di lavoro  "Istruttore Amministrativo"- Cat. C -pos.ec. C1  dal Comune di Maranello all'ASP Patronato pei Figli Del Popolo  e Fondazione S.Paolo e S.Geminiano  di Modena ai sensi dell'art 30 dell'art. 30 del D.LGS. 165/2001 89

3 04/02/2021 liquidazione  del compenso per il lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dell'ASP, al 31/12/2020  843,60 110

4 09/02/2021 Affidamento diretto fornitura di gas metano in adesione alla Convenzione Consip  "Gas Naturale 13". Z89307D43E  5.000,00 122

5 11/02/2021 Assegnazione Educatrice Professionale Setti Maura alla Comunità 41100. 140

6 16/02/2021 Liquidazione della quota parte delle spese per pubblicazioni sulla Gazzetta di Modena e sul Resto del Carlino  194,69 147

7 23/02/2021 Assegnazione CIG per gli anni 2021-2024per l'approvvigionamento idrico pubblico per la comunità S.Paolo Z38304DC1E  2.000,00 169

8 25/02/2021 Proroga biennale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di supervisione rivolta agli educatori dell'ASP Patronato pei Figli del popolo  e Fondazione San Paolo e San Geminiano Z5E26B40E5 180

9 01/03/2021 attivazione "lavoro agile"per la dipendente Simona Sgarbi ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 185

10 01/03/2021 assegnazione specifiche responsabilità per la funzione di Economo e per la firma degli ordinativi informatici 186

11 02/03/2021 Approvazione schema di contratto di incarico per l'affidamento delle funzioni di componente esterno del Nucleo di Valutazione dell'ASP. 192

12 05/03/2021 Autorizzazione aspettativa non retribuita per motivi personali alla dipendente ASP 204

13 11/03/2021 affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, del servizio ITC di attivazione Google Workspace per tutti i dipendenti dell'ASP. Z7A30FA833  2.496,80 232

14 18/03/2021 Approvazione preventivo spese per il rifacimento facciate del condominio in Rua Muro e preventivo spese condominiali Rua Muro esercizio 2020-2021. Autorizzazione al pagamento delle rate  56.858,90 256

15 30/03/2021 servizio aggiornamento formazione alimentaristi-estensione contratto. ZC3294C4F2  60,00 293

16 30/03/2021 servizio alimentaristi-celiachia ZEA31301E7  30,00 294

17 17/04/2021 Acquisto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di materiali per la realizazzione dell'attività prevista dalla Convenzione PTCO-Laboratori per la Comunità Quarantuno100 Z5F3163C3B  139,23 336

18 17/04/2021 Acquisto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di materiali per la realizazzione dell'attività prevista dalla Convenzione PTCO-Laboratori per la Comunità Quarantuno100 ZBD3163C13  216,87 337

19 20/04/2021 Costituzione del fondo decentrato anni 2020-2021. 371

20 23/04/2021 Autorizzazione congedo parentale retribuito  al 50%  dipendente 384

21 27/04/2021 affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di formazione rivolto agli educatori dell'ASP ZF0318536E  210,00 404

22 04/05/2021 servizio di formazione di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Z4631884B7  95,00 422

23 05/05/2021 affidamento diretto tramite adesione alla Convenzione Intercet-ER "Seervizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)" del servizio di trasmissione dati -Lotto1-integrazione precedente adesione per trasmissione dati su rete fissa TDAG 100 Z6B2695252 452

24 12/05/2021 liquidazioni indennità ai dipendenti dell'ASP relativamente al : RUP, Economo e Preposto.  4166,67 469

25 13/05/2021 affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di hardware da utilizzare per le attività ludiche dei minori ospiti dell'ASP Z3A31B7B4E  322,75 487

26 18/05/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio triennale d lotta agli infestanti nelle comunità dell'ASP Z2431C4E0F  2.100,00 500

27 25/05/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura tovaglie di carta in rotoli e sacchi compostibili ZA031DBECD  470,10 525

28 03/06/2021 Affidamento a seguito RdO aperta a tutti gli Operatori Economici abilitati sul MEPA alla sezione BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio per la fornitura di n.  smart TV 75". ZEA31BA3E1  624,75 545

29 08/06/2021 acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di un'autovettura Fiat Punto e proroga di tre mesi del noleggio a lungo termine Z0F31FE10F  5.122,95 567

30 11/06/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione del verde presso la comunità S.Paolo Z0A320D8C0 1.200,00 581

31 15/06/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma2 lettera a) del D.Lgs.  50/2016 del servizio di copertura assicurativa RC auto e incendio/furto/Kasko per l'automezzo Fiat Punto FJ867MF Z64321D76B  1.333,31 595

32 17/06/2021 autorizzazione visita guidata al castello di Rocchetta Mattei ZBE322A510  49,00 612

33 22/06/2021 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a)  del servizio annuale di assistenza e consulenza in materia di adempimenti tributari e fiscale  (IVA,IRES,IRAP,IMU), periodici e annuali, Bilancio contabilità,aggiornamento tributario. Z0832347CA  4.850,00 633

34 24/06/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)  del D. Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi dell'ASP Fiat Ducato EK462ZR  e Renault Clio DV342JX. Z2C323B485  642,50 640

35 24/06/2021 Autorizzazione aspettativa non retribuita per motivi personali alla dipendente Sign.ra S M A 641

36 30/06/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a ) del D.Lgs 50/2016  del servizio di verifica dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 della comunità Rua Muro. ZE8324D572  250,00 668

37 05/07/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del servizio di aggironamento formazione alimentaristi. Z183259767  160,00 684

38 06/07/2021 liquidazione del compenso per il lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dell'ASP, dal 01/01/2021 al 30/06/2021  1.469,40 692

39 06/07/2021 conferimento n. 2 incarichi di prestazione occasionali per lo svolgimento di lezioni di recupero per i minori ospiti dell'ASP. 694

40 13/07/2021 destinazione del Fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020. 730

41 27/07/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma2 lettera a) del D.Lgs.  50/2016 della fornitura e installazione di n. 3 climatizzatori nell'edificio di via Emilia Esta 681-Modena. Z62329B2CD  4.500,00 781

42 27/07/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di logistica per trasloco ufficio amministrativo e direzione dell'ASP ZAF329B4ED  1.000,00 782

43 17/08/2021 Autorizzazione ingresso alle piscine comunali di Modena per l'estate 2021 Z7132B5886  250,00 816

44 19/08/2021 attivazione tirocinio di orientamento e lavoro. 821

45 19/08/2021 Affidamento diretto ai sensi dell'arte. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9"-Lotto 6 del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Z1432B0B7E  2.232,00 824

46 19/08/2021 affidamento diretto tramite adesione alla Convenzione Intercet-ER "Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)" del servizio di trasmissione dati -Lotto1-integrazione precedente adesione per trasmissione dati su rete fissa TDAG 100 Z6B2695252 826

47 19/08/2021 Approvazione avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di Direttore ai sensi dell'art. 110, comma1, del D.Lgs. n. 267/200. 830

48 14/09/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di riprazione dell'automezzo dell'ASP Fiat Ducato EK462ZR Z2C323B485  1.012,55 925

49 05/10/2021 Conferimento di n.1 incarico di Direttore dell'ASP ai sensi dell'art.110, comma1 D.Lgs 267/2000-nomina commissione esaminatrice.  300,00 1074

50 14/10/2021 liquidazione conguaglio per termine noleggio contratto di noleggio a lungo termine Z841D7BBA3  1.328,80 1154

51 14/10/2021 affidamento diretto,ai sensi dell'art.36, comma 2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della sostituzione del motore dell'automezzo dell'ASP Fiat Ducato EK462ZR Z2C323B485  2.599,75 1155

52 14/10/2021 affidamento diretto,ai sensi dell'art.36, comma 2. lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di prodotti ITC per le comunità dell'ASP. Z833370BCE  1.290,00 1157

53 22/10/2021 affidamento diretto ai sensi dell'art.35, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  del servizio di supporto specialistico in ambito strategico e direzionale per la verifica di conformità alla normativa di riferimento dello Statuto e di alcuni Regolamenti, tramite sulla piattaforma MEPA di Consip. ZA933911EE  4.680,00 1183

54 28/10/2021 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016 della predisposizione impianto linea voce in via Selmi 69-Modena. ZF23343E9B  200,00 1214

55 09/11/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  della fornitura,installazione e configurazione firewall in via Selmi 69-Modena ZF23343E9B  290,00 1249

56 09/11/2021 liquidazione del compenso per il lavoro straordinario prestato dal personale dell'ASP, dal 01/07/2021 al 31/10/2021.  1.133,70 1262

57 09/11/2021 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite adesione alla Convenzione Intercet-ER "Acquisto e noleggio di PC Desktop 9 e PC Notebook 10", per la fornitura di un computer destinato all'ufficio amministrativo dell'ASP Z3D33CB5AE  363,00 1263

58 11/11/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2,lettera a)del D.Lgs. 50/2016, del servizio di disostruzione scarico cucina in via S.Orsola ZE033DB274  172,50 1268

59 11/11/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 della fornitura di prodotti ITC per l'ufficio dell'ASP. Z1B33DF303  92,60 1276

60 13/11/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 ddel servizio annuale di assistenza software e servizio Cloud per l'anno 2022 tramite Trattiva diretta sul MEPA Z2633CD5B8  3.856,14 1287

61 16/11/2021 Affidamento diretto,  ai sensi dell'art.36, comma 2,lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di ricognizione fisica straordinaria del beni mobi siti nei locali di proprietà dell'ASP: rilevazione dei Beni Mobili con tecnologia a radiofrequenza RFID UHF e costituzione del Sistema Informativo Patrimoniale Babylon  tramite Oda su MEPA Z0B33ED035  3.300,00 1302

62 17/11/2021 Conferimento mansioni superiori per la temporanea copertura di un posto di cat. "D1" di Direttore dell'ASP 1312

63 17/11/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio annuale di manutenzione postazioni di lavoro, PEC, hosting dedicato, assitenza aggiornamento e upgrade di sicurezza sito internet. ZB633F6349  2.538,50 1314

64 27/11/2021 affidamento diretto per la fornitura energia elettrica per l'anno 2022 in adesione alla convenzione Intercent-ER "Energia elettrica 15-3"-Lotto 2. Z2134205E3  3.400,00 1355

65 09/12/2021 conferimento n.1 incarico di prestazione occasionale per lo sovlgimento di lezioni di recupero per i minori ospiti dell'ASP 1415

66 13/12/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di dispositivi di protezione individuale per le comunità dell'ASP Z67345C506  385,40 1430

67 16/12/2021 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a)del D. Lgs. 50/2016 del servizio biennale di assitenza giuridica in materia di diritto privato e contrattualistica a favore dell'ASP Z613469B1C  4.800,00 1442


