
<legge190:pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 

datasetAppaltiL190.xsd"> 

<metadata> 

<titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo> 

<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract> 

<dataPubblicazioneDataset>2018-02-01</dataPubblicazioneDataset> 

<entePubblicatore>MiBACT</entePubblicatore> 

<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-02-05</dataUltimoAggiornamentoDataset> 

<annoRiferimento>2021</annoRiferimento> 

<urlFile>https://xmlweb.beniculturali.it/xml/Direzione%20generale%20Archeologia,

%20Belle%20Arti%20e%20Paesaggio%20-

%20Servizio%20I/1577836800/1609372800.xml</urlFile> 

<licenza>IODL</licenza> 

</metadata> 

<data> 

<lotto> 

<cig>ZAC2B89FC7</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA E INSTALLAZ. VIDEOCITOFONO</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>09384661006</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EDI.LUX SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>09384661006</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EDI.LUX SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>3550.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-01-21</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>3550.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z0A2B8EAC0</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA STAMPATI POSTALI</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 



<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ POSTE ITALIANE SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ POSTE ITALIANE SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>121.10</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-01-16</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>121.10</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>8182368FAA</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI - SOMMA URGENZA</oggetto> 

<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03810341002</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ IDEALCLIMA LAVORI ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>03810341002</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ IDEALCLIMA LAVORI ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>18623.08</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-02-03</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>18623.08</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>8230820F85</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 



</strutturaProponente> 

<oggetto>CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5</oggetto> 

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ FASTWEB ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ FASTWEB ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-02-28</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>80000.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZC02C28DA4</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>CONVENZIONE 7 - TELEFONIA MOBILE</oggetto> 

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>0048410010</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TELECOM ITALIA SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>0048410010</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TELECOM ITALIA SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-03-02</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 



<cig>Z772C0EFD1</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA CARTA CARBURANTE</oggetto> 

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ITALIANA PETROLI SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ITALIANA PETROLI SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-02-14</dataInizio> 

<dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z9D2C365B7</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>02991230588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ G.D. GRAFIDATA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>02991230588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ G.D. GRAFIDATA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 



<dataInizio>2020-03-02</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z012C42214</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Manutenzione ingressi automatizzati</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>08050140584</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EFFE ROMA SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>08050140584</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EFFE ROMA SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-03-10</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>82786806DA</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>CONVENZ. CONSIP GAS NATURALE 12 L. 6</oggetto> 

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ESTRA ENERGIE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 



<![CDATA[ ESTRA ENERGIE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-05-20</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>82943298D0</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>INSTALLAZ. IMPIANTI TERMOSCANNER</oggetto> 

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>06397231009</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ SAFETY19 SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>15127401006</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ 2M SERVIZI E TECNOLOGIE ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>12493421007</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ DELTA SYSTEM SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TELECOM ITALIA SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale/> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>06397231009</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ SAFETY19 SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 



<importoAggiudicazione>18200.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-06-05</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-06-05</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>830934506B</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>SERVIZI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>04994261008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ROMANA AMBIENTE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>04994261008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ROMANA AMBIENTE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>14125.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-05-26</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZC42D14F7C</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURE VISIERE FACCIALI E DISPENSER GEL</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>11631461008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ BIESSE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>11631461008</codiceFiscale> 



<ragioneSociale> 

<![CDATA[ BIESSE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>1831.50</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-05-28</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-06-27</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZF82D14FC6</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA GUANTI, SCANNER PORTATILI E SEGNALETICA</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>00390240588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ QUAGGIA &amp; QUINTIERI SNC ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>00390240588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ QUAGGIA &amp; QUINTIERI SNC ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>2598.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-05-26</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>2598.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>7894164636</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Atto Aggiuntivo per sanificazione condizionamento</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>14488341000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EOS APPALTI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 



</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>14488341000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EOS APPALTI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>15570.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-06-16</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>7081054E9A</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Atto Aggiuntivo sanificaz. periodica ambienti di lavoro</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>12811040158</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TECNICA FACILITY MANAGEMENT SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>12811040158</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>21075.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-06-16</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z192D5FF92</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Interventi di sanificazione urgenti ambienti di lavoro a 

consuntivo</oggetto> 



<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO 

FIDUCIARIO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>12811040158</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>12811040158</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>3262.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-03-11</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z932D441FC</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Servizi di facchinaggio interno</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>08081050588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ SEA SUD SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>08081050588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ SEA SUD SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-06-17</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>12295.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z132D599F2</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 



<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>MATERIALI FERRAMENTA E INTERVENTO IDRAULICO</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>00390240588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ QUAGGIA &amp; QUINTIERI SNC ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>00390240588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ QUAGGIA &amp; QUINTIERI SNC ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>1776.80</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-06-24</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z282D6D088</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA MOBILIO PORTINERIA</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>09394721212</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ GRANSTILE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>09394721212</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ GRANSTILE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-06-24</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 



</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z8E2C30291</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>MANUTENZ. RILEVATORI BADGE</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>10572910965</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ CMP ITALY SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>10572910965</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ CMP ITALY SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-03-01</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZD82DAC9A7</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Fornitura climatizzatori portatili</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ Laitech srl ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ LAITECH SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>11100.00</importoAggiudicazione> 



<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-07-17</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>8368163A8E</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto> 

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03868211008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ GI.FE. 50 SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>13215571004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ HAPPY OFFICE GIFT SRLS ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>12848591009</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ HOUSE OFFICE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>11227931000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ PIANETA SERVIZI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>09973101000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ SWAN ITALIA SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>09973101000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ SWAN ITALIA S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>15780.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-07-20</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 



<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZC52DB0B20</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>LAVORI E FORNITURE ADEGUAMENTO UFFICIO 321</oggetto> 

<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO 

SOGLIA</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03882780582</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EDELERICA SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>07495580586</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ I.A.C.E. IMPRESA APPALTI COSTRUZIONI EDILIZIE ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>09929291004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ MGS COSTRUZIONI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>09929291004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ MGS COSTRUZIONI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-08-03</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z022DCA16D</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Lavori sostituzione motori fan-coils</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>14488341000</codiceFiscale> 



<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EOS APPALTI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>14488341000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EOS APPALTI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>24850.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-08-03</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZA12DCA510</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Fornitura Dieci Notebook e accessori</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03678891007</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ I&amp;C SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>03678891007</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ I&amp;C SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-08-04</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z4C2DCA5AF</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 



<oggetto>Fornitura webcam</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>13589421000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ GR SOLUTION SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>13589421000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ GR SOLUTION SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>4095.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-08-04</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z402DCA65F</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Forniture hardware</oggetto> 

<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>11631461008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ BIESSE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03756041004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ COGEDA SISTEMI ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>13590241009</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ CONS. INNOVO ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03678891007</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ I&amp;C ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

<partecipante> 



<codiceFiscale>07751001004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ NET CONNECT COMMUNICATIONS ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>11631461008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ BIESSE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>16995.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-10</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>8384199BE1</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>forniture informatiche sala videoconferenze</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>12493421007</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ DELTA SYSTEM SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>12493421007</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ DELTA SYSTEM SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>86500.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-11</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z922DD5E40</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 



</strutturaProponente> 

<oggetto>Servizio supporto organizzaz. Premio del Paesaggio (2020/21)</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03759941002</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ASS. MECENATE 90 ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>03759941002</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ASS. MECENATE 90 ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>35550.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-14</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z642E3E747</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Fornitura materiali DPI e sanitari</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>09973101000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ SWAN ITALIA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>09973101000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ SWAN ITALIA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>5176.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-15</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>843068662C</cig> 

<strutturaProponente> 



<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Servizi di trasporto e discarica rifiuti</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>01204691008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ LAZIO MACERI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>01204691008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ LAZIO MACERI SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-14</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z2B2E5AC94</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Fornitura materiale cancelleria e carta</oggetto> 

<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ CCG SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ CCG SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-24</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 



<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z5F2E5ACDE</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Servizio presidio pulizie 26 e 27 sett. 2020</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>06750590587</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>06750590587</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TECNICA FACILITY MANAGEMENT SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>249.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-26</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZBD2E75B23</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Servizio presidio ascensorista 26 sett. 2020</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03986821001</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ MARROCCO ELEVATORS SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>03986821001</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ MARROCCO ELEVATORS SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 



<importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-26</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z492E800F2</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>LICENZE SOFTW. AWINGU</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>03349070361</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ IFICONSULTING ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>03349070361</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ IFICONSULTING ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>21690.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-09-30</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z272EA9F3F</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Servizio Invio telematico mod. 770/2020</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>09082151003</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ HR CONSULTING DI INVITTI ILARIA E CARDINALI PIETRO ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>09082151003</codiceFiscale> 



<ragioneSociale> 

<![CDATA[ HR CONSULTING DI INVITTI ILARIA E CARDINALI PIETRO ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-10-12</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZD92F334D2</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Materiali vari di sanificazione e gel (CIG GIUSTO ZD92F224D2)</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>00390240588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ QUAGGIA &amp; QUINTIERI S.N.C. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>00390240588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ QUAGGIA &amp; QUINTIERI S.N.C. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>9814.60</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-14</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z392ED650E</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PARCHEGGIO 

P.P.</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>09384661006</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EDI.LUX ]]> 



</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>09384661006</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EDI.LUX ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>9440.60</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-10-30</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z332F3E446</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Intervento Straord. di Sanificazione Uffici</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>06750590587</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>06750590587</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ TECNICA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-24</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>8519468765</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURE HARDWARE</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 



<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>13589421000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ GR SOLUTION S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>13589421000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ GR SOLUTION S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-26</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z692F2C6CE</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>14488341000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EOS APPALTI S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>14488341000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EOS APPALTI S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>8810.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-17</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z922F4A87B</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 



<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA GEL SANIFICANTE MANI</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>00390240588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ QUAGGIA &amp; QUINTIERI S.N.C. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>00390240588</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ QUAGGIA &amp; QUINTIERI S.N.C. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-25</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z7E2F7545C</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Intervento riparazione porte automatiche ingresso</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>057767801003</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ C.D. SISTEMI DI AUTOMAZIONE S.N.C. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>057767801003</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ C.D. SISTEMI DI AUTOMAZIONE S.N.C. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-12-02</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 



<lotto> 

<cig>Z082F7348E</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>ANALISI E TEST ANTIGENICI</oggetto> 

<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>02568390583</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ LIFEBRAIN SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>02568390583</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ LIFEBRAIN SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-12-15</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>827863628C</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Convenzione Fornitura Energia Elettrica 2020</oggetto> 

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>97888590581</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ENEL ENERGIA SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>97888590581</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ENEL ENERGIA SPA ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione> 



<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-05-20</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>8473965921</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>adesione convenzione Veicoli in noleggio 14, lotto 4 per servizio di 

noleggio a lungo termine di una autovettura</oggetto> 

<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 

QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ Lease Plan Italia ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ Lease Plan Italia ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>11208.08</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-10-16</dataInizio> 

<dataUltimazione>2023-10-15</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>8474474D2A</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Rinnovo servizi di Videoconferenza</oggetto> 

<sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE 

SUPPLEMENTARI</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>13251800150</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ G.E.@COM s.r.l., ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 



<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>13251800150</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ G.E.@COM s.r.l. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>45200.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-10-19</dataInizio> 

<dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>45200.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZF82EF8E89</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Acquisto Etichette per libri Biblioteca delle arti</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>13215571004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ HAPPY OFFICE GIFTS SRLS ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>13215571004</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ HAPPY OFFICE GIFTS SRLS ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>2592.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-03</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>2592.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>ZE92F22536</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>ACQUIATO PANNELLI ESPOSITIVI PER BIBLIOTECA</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 



<![CDATA[ CLIPPER SYSTEM S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>01927780609</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ CLIPPER SYSTEM ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>8102.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-16</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>8102.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z5E2F002E2</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Acquisto Libri e pubblicazioni per la Biblioteca delle Arti</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>00527630479</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ LIBRO CO. ITALIA S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>00527630479</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ LIBRO CO. ITALIA S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>6670.44</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-07</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>6670.44</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z532F40F37</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto> 



<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>11631461008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ Bi Esse s.r.l ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>11631461008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ BIESSE SRL ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>5107.50</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-11-27</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>5107.50</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z192BD72C4</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ KRATOS S.p.A. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ KRATOS S.p.A. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>575.60</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-02-14</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>575.60</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z232BEAF36</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 



<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA SEDIE PER SPAZI COMUNI COMPLESSO DEL SAN MICHELE</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>04863150480.</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ALEX DI MANFRONI DALIDA E FIGLI SN ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>04863150480</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ALEX DI MANFRONI DALIDA E FIGLI SNCRagione ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-02-14</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>8224130EC2</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI</oggetto> 

<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>10771691002</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ELETTROMATICA ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>10771691002</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ ELETTROMATICA di Frascarelli Franco &amp; C. S.a.s., ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>8260.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-02-28</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>8260.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 



<lotto> 

<cig>82244327FC</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>14488341000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EOS APPALTI S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>14488341000</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ EOS APPALTI S.R.L. ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-02-28</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z672C57657</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>FORNITURA DISPENSER E GEL DISINFETTANTE PER MANI</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>11631461008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ BIESSE S.r.l., ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>11631461008</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ BIESSE SRLRagione ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 



<dataInizio>2020-03-10</dataInizio> 

<dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

<lotto> 

<cig>Z9A2CBBE54</cig> 

<strutturaProponente> 

<codiceFiscaleProp>97888590581</codiceFiscaleProp> 

<denominazione> 

<![CDATA[ Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio I 

]]> 

</denominazione> 

</strutturaProponente> 

<oggetto>Software Videoconferenza Lifesize</oggetto> 

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente> 

<partecipanti> 

<partecipante> 

<codiceFiscale>13251800150</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ G.E.@COM SRLRagione ]]> 

</ragioneSociale> 

</partecipante> 

</partecipanti> 

<aggiudicatari> 

<aggiudicatario> 

<codiceFiscale>13251800150</codiceFiscale> 

<ragioneSociale> 

<![CDATA[ G.E.@COM SRLRagione ]]> 

</ragioneSociale> 

</aggiudicatario> 

</aggiudicatari> 

<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione> 

<tempiCompletamento> 

<dataInizio>2020-04-30</dataInizio> 

<dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione> 

</tempiCompletamento> 

<importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate> 

</lotto> 

</data> 

</legge190:pubblicazione> 

 


