
Contenuto Oggetto Spesa prevista (IVA esclusa)
Estremi fascicolo 

procedimentale  

D.D.G. 

10/10/2019 per   

affidamento 

diretto ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 

lett. a) del 

D.Lgs.50/2016 

tramite RDO      

n. 2411632 sul 

MEPA

Procedura per l'acquisto del servizio di 

coffee break e light lunch per l’evento 

del Ministero della Salute – DGOCTS - 

Focal Point EFSA: "Good practice 

experiences in food emergency 

management -7 novembre 2019"

€ 3.000,00
Determina del Direttore 

generale 10/10/2019

D.D. 

11/10/2019 per   

per la revoca 

della RDO      n. 

2411632 

Procedura per l'acquisto del servizio di 

coffee break e light lunch per l’evento 

del Ministero della Salute – DGOCTS - 

Focal Point EFSA: "Good practice 

experiences in food emergency 

management -7 novembre 2019"

€ 3.000,00
Determina del Direttore 

generale 11/10/2019

D.D. 

18/11/2019 per   

affidamento 

diretto ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 

lett. a) del 

D.Lgs.50/2016 

tramite RDO        

n. 2434291 sul 

MEPA

Procedura di affidamento finalizzata 

alla fornitura di diversi dispositivi 

elettronici per lo svolgimento delle 

attività di focal point nazionale

€ 2.460,00
Determina del Dirigente 

Ufficio I del 18/11/2019

D.D. 

27/11/2019 per   

affidamento 

diretto ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 

lett. a) del 

D.Lgs.50/2016 

tramite ODA      

n. 5249045 sul 

MEPA

Procedura di affidamento finalizzata 

alla fornitura di diversi dispositivi 

elettronici per lo svolgimento delle 

attività di focal point nazionale

€ 2.460,00
Determina del Dirigente 

Ufficio I del 27/11/2019

D.D. 

02/12/2019 per   

affidamento 

diretto ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 

lett. a) del 

D.Lgs.50/2016 

tramite ODA      

n.  5258479  sul 

MEPA

Procedura di acquisto software per i 

dispositivi elettronici del focal point
€ 460,00

Determina del Dirigente 

Ufficio I del 02/12/2019

D.D. 

23/12/2019 per   

affidamento 

diretto ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 

lett. a) del 

D.Lgs.50/2016 

tramite  

trattativa 

diretta  n.  

1176794 sul 

MEPA 

Procedura di affidamento per 

l’ideazione e realizzazione di un logo 

per l’identificazione, distinzione e 

comunicazione a livello nazionale ed 

europeo del focal point nazionale di 

EFSA

€ 6.500,00
Determina del Dirigente 

Ufficio I del 23/12/2019

Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Ministero della Salute
Elenco provvedimenti amministrativi

Lavori forniture e servizi 

Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013

data di aggiornamento:   31/12/2019    


