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DATA PAGAMENTO
TIPOLIGIA 

DI SPESA
BENEFICIARIO IMPORTO

NATURA 

DELLA SPESA

        1 10/04/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 287,91€                          conv. consip  - noleggio fiat 500L  gennaio 2018

        2 10/04/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 60,00€                            conv. consip - spese rinotifica verbali

        3 10/04/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 555,61€                          conv. consip  - noleggio 1 giulietta febbraio 2018 

        4 10/04/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 6.140,48€                      conv. consip  - noleggio 11 giulietta febbraio 2018

        5 10/04/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 15,49€                            canone viacard e telepass febbraio 2018

        6 10/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi
  Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A.
317,53€                          pubblicazione bollettini fattura n. 1216015842_2017

        7 10/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Xerox s.p.A. 1.981,28€                      canone centro stampa palazzo chigi parz. fat.2566-g

        8 10/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Xerox s.p.A. 3.962,56€                      canone centro stampa palazzo chigi saldo fat.2566-g

        9 10/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 2.043,21€                      noleggio fotocopiatrici parziale fatt.1010470876

     10 10/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 498,50€                          noleggio fotocopiatrici saldo f. 1010470876

     11 10/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  IMPIANTI S.P.A. 12.517,20€                    installazione videowall parz. f. 391-00 del 2017

     12 10/04/2018
Uscite in conto capitale - investimenti

  DM CULTURA SRL 9.040,20€                      upgrade a sebina you

     13 10/04/2018
Uscite in conto capitale - investimenti

  IMPIANTI S.P.A. 27.010,80€                    sistema videowall sala polifunz. f. 391-00/2017

     14 10/04/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 4.448,16€                      
Utenze Acqua n. 5 fatture feb-mar 2018 Regime 

Monopolio

     15 10/04/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 3.500,71€                      
Utenze Acqua n. 3 fatture feb-mar 2018 Regime 

Monopolio

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI

DATI SUI PAGAMENTI  ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016

PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE - GIUGNO 2018 
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DATA PAGAMENTO
TIPOLIGIA 

DI SPESA
BENEFICIARIO IMPORTO

NATURA 

DELLA SPESA

     16 
10/04/2018

uscite correnti acquisto beni e servizi Fastweb S.P.A. 1.764,69€                      
utenza fattura telefonia fissa PAE0006493 del 

28/02/2018 convenzione Consip

     17 11/04/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Fastweb S.P.A. 4.930,87€                      
utenza fattura telefonia fissa PAE0004200 del 

28/02/2018 convenzione Consip

     18 11/04/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Fastweb S.P.A. 214,80€                          
utenza fattura telefonia fissa PAE0004200 del 

28/02/2018 convenzione Consip pagamento su 

     19 16/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Digital Group s.r.l. 3.267,22€                      manutenz. fotocopiatrici  parziale fattura 210-18

     20 16/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Digital Group s.r.l. 2.552,18€                      manutenz. fotocopiatrici saldo f. 210-18

     21 16/04/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   enel energia s.p.a. 136.750,82€                  
CIG 6971999395      pag fatt sedi PCM gen 2018 enel e 

cig 6971999395

     22 18/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  simel impianti s.r.l.  €                         848,22 
rdo - servizio di manutenzione impianti elettrici  a 

castelnuovo di porto - canone gen - feb 2018

     23 18/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  climart s.r.l.  €                         709,31 
rdo - servizio di manutenzione impianti e presidi 

antincendio a castelnuovo di porto - canone gen - feb 

     24 18/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  athena security services s.r.l.  €                      1.804,38 
rdo - servizi di pulizie ed igiene ambientale a 

castelnuovo di porto - canone dic 2017

     25 18/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  athena security services s.r.l.  €                      3.608,75 
rdo - servizi di pulizie ed igiene ambientale a 

castelnuovo di porto - canone gen - feb 2017

     26 18/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Sferanet S.r.l. 14.223,78€                    rdo 1086470 manutenzione vnx5500 e dd2500

     27 18/04/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Sferanet S.r.l. 1.456,40€                      rdo 1086470 manutenzione vnx5500 e dd2500

     28 18/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   INFORDATA SPA 78.018,16€                     gestione pdl periodo 8.9 - 7.12.2017

     29 18/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Engineering D.HUB SPA 3.693,75€                      gestione pdl periodo 8.9 - 7.12.2017

     30 18/04/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   A.G. informatica S.r.l. 304.623,00€                  fornitura pc desktop e monitor

     31 18/04/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   A.G. informatica S.r.l. 17.823,00€                    fornitura pc parziale fatt. 13pa18

     32 18/04/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   Fujitsu Technology Solutions S.p.A. 213.399,96€                  acquisizione licenze sw f. 9418903986/2018

     33 23/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   PREVIGEN ASSISTENZA 370.440,00€                  rata semestrale polizza n. 361130221 personale pcm

     34 23/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   EIDOS SISTEMI DI FORMAZIONE S.R.L. 33.804,88€                    manutenzione parco applicativo e siti web

     35 23/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   DINETS S.R.L. 1.770,63€                       batterie - fattura d58 del 15 marzo 2018
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     36 23/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   TI Trust Technol. S.r.L. 4.101,44€                      servizio pec settembre_dicembre 2017

     37 23/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kay Systems Italia Srl 2.553,12€                      manutenz. blade center ott - dicembre 2017

     38 24/04/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi arval service lease italia spa 645,78€                          conv. consip  - noleggio 2 peugeot  marzo 2018

     39 24/04/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 287,91€                          conv. consip  - noleggio fiat 500L  febbraio 2018

     40 24/04/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 96,40€                            pedaggi autostradali febbraio-marzo 2018

     41 24/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   EUNICS LAB SRL 517,30€                          manutenz.apparati tempest ott_nov. 2017

     42 24/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi exitone s.p.a.  €                    15.150,78 

convenzione consip gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro presso la pp.aa. - lotto 4 - 

canone set - nov 2017

     43 24/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                         138,04 

convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale  extra canone fino a dic 

2017

     44 
26/04/2018

uscite correnti acquisto beni e servizi   enel energia s.p.a. 54.863,55€                    
CIG 6971999395      f ago set ott nov dic 2017 Enel cig 

6971999395

     45 
26/04/2018

uscite correnti acquisto beni e servizi   enel energia s.p.a. 136.639,55€                  
CIG 6971999395      fatt varie sedi PCM Febbraio 2018 

cig 6971999395

     46 26/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Xerox s.p.A. 3.124,19€                      noleggio fotocopiatrici fattura n. 180001989-G 

     47 26/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 487,91€                          noleggio fotocopiatrici parziale fatt. 1010460623

     48 26/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 52,34€                            noleggio fotocopiatrici saldo fatt. 1010460623

     49 26/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 305,02€                          noleggio fotocopiatrici parziale f. 101065427

     50 26/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 623,52€                          noleggio fotocopiatrici saldo f.101065427 

     51 26/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 97,56€                            noleggio fotocopiatrici parziale f. 1010465426

     52 26/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 20,15€                            noleggio fotocopiatrici saldo f. 1010465426

     53 26/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   MEDIKRON S.R.L. 586,99€                          acquisto materiale sanitario fatt. n. 112-08

     54 27/04/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SMS SISTEMI SRL 7.739,80€                      support vmware del sistema virtualizzaz. pcm

     55 04/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 22,50€                            conv. consip - spese rinotifica verbali

     56 04/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 381,60€                          conv. consip  - noleggio ducato  marzo 2018
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     57 04/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 555,61€                          conv. consip  - noleggio 1 giulietta marzo 2018 

     58 04/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 6.140,48€                      conv. consip  - noleggio 11 giulietta marzo 2018

     59 04/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi italiana petroli spa 3.120,96€                      conv. consip - rifornimento carburante marzo 2018

     60 04/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi cosmica teconologie industriali srl 909,84€                          acquisto materiale autolavaggio anno 2018

     61 04/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   CHG MERIDIAN ITALIA  s.p.a 5.440,96€                      assistenza tecnica  fattura n. 90001691_2018

     62 04/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SMMART POST srl 219,23€                          spedizione pacchi lotto2 gennaio_febb

     63 04/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SMMART POST srl 5.175,47€                      spedizione corrispondenza lotto1 gennaio_febb

     64 04/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SMMART POST srl 4.264,46€                      spedizione corrispondenza lotto1 gennaio_febb

     65 08/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 555,61€                          
conv. consip  - noleggio 1 giulietta dicembre 2017 - 

conto residui

     66 14/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi MASINI FEDERICA 4.797,25€                      quotidiani ricevute n.2 febbraio e n.3 marzo

     67 14/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   TIPOGRAFIA LEGATORIA ROSSINI SRL 779,03€                          stampati fattura n. 632 del 29.12.2017

     68 14/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. 131,00€                          noleggio fotocopiatrici parziale f. 7718005047

     69 14/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. 262,71€                          noleggio fotocopiatrici saldo f. 7718005047

     70 14/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. 75,54€                            noleggio fotocopiatrici parziale f. 7718005046

     71 14/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. 151,28€                          noleggio fotocopiatrici saldo f. 7718005046

     72 14/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Fastweb S.p.A. 42.524,00€                    canoni spc ottobre -dicembre 2017

     73 14/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 12.545,56€                    canoni spc nov-dic 2017

     74 14/05/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   SIA SPA 3.477,00€                      servizio di interconnessione sipa

     75 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Estra Energie srl 46.621,75€                    
Utenze GAS fatt. n. 181900636382 del 27.03.2018 

convenzione Consip

     76 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 1.219,73€                      
Utenze Acqua n. 7 fatture feb-apr 2018 Regime 

Monopolio

     77 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 1.869,04€                      
Utenze Acqua n.1 nota di credito e 16 fatture mar-apr 

2018 Regime Monopolio

     78 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Fastweb S.P.A. 17.695,79€                    
utenza fattura telefonia fissa  PAE0007981 del 

31/03/2018 convenzione Consip

     79 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Fastweb S.P.A.  €                         214,80 
utenza fattura telefonia fissa PAE0007982 del 

31/03/2018 convenzione Consip

     80 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Banca d'italia 25,00€                            rimborso spese Ambasciata d' Italia a Bucarest 
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     81 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                 636.859,40 
convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica canone nov - dic 2017

     82 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                         532,61 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica canone nov - dic 2017 - 

quirinale

     83 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                      2.680,52 

convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale  extra canone fino a dic 

2017

     84 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                      1.014,31 

convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale  extra canone fino a dic 

2017

     85 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                            90,00 

convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale  extra canone fino a dic 

2017

     86 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                 522.627,88 
convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale  canone nov - dic 2017

     87 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                    16.339,11 
convenzione consip facility management

piante da interno  canone nov - dic 2017

     88 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                 140.012,58 
convenzione consip facility management

servizi di facchinaggio  canone nov - dic 2017

     89 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                    35.301,10 
convenzione consip facility management

anagrafica post. lovoro e arredi canone nov - dic 2017

     90 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                    15.372,59 

convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale canone nov - dic 2017 

brazzà

     91 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                      5.528,77 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica canone nov - dic 2017 - 

brazzà

     92 14/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   enel energia s.p.a. 389,47€                          
CIG 6971999395      saldo f ago set nov dic 17 CIG 

6971999395 Enel

     93 15/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   GENERALI ITALIA SPA 19.650,00€                    polizza 361130252 personale in quiescenza
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     94 15/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   PREVIGEN ASSISTENZA 157.087,02€                  quote polizze integrative e agg. personale pcm

     95 15/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 540,25€                          noleggio fotocopiatrici f. 1010476532 del 17.04.2018

     96 15/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 692,96€                          noleggio fotocopiatrici f.7523 del 31.03.2018

     97 15/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 272,67€                          noleggio fotocopiatrici f.7527 

     98 15/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. 3,99€                              noleggio fotocopiatrici parziale f. 7718005048

     99 15/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. 390,89€                          noleggio fotocopiatrici saldo f. 7718005048

   100 15/05/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 567,28€                          
noleggio fotocopiatrici f. 1010476412_2018

   101 15/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Romeo Gestioni s.p.a 150.148,63€                  canone audio_video nov_dic 2017 f. 867e _2018

   102 15/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Telecom Italia s.p.A. 3.268,25€                      
n. 39 utenze fatture di telefonia fissa  convenzione 

Consip

   103 15/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                      1.784,12 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino ad ott 

2017

   104 15/05/2018
uscite in conto capitale - acquisto di beni e 

servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                      2.067,45 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a dic 

2017

   105 15/05/2018
uscite in conto capitale - acquisto di beni e 

servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    13.531,29 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a dic 

2017

   106 16/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 96,56€                            
conv. Consip - acquisto tappetini e pellicole - residui 

2017

   107 16/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 15,49€                            canone viacard e telepass marzo 2018

   108 16/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 79,18€                            pedaggi autostradali marzo-aprile 2018

   109 16/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Estra Energie srl 43.169,53€                    
Utenze GAS fatt. n. 181900856299 del 19.04.2018 

convenzione Consip

   110 16/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                    31.788,52 
convenzione consip facility management

manutenzione giardini canone nov - dic  2017

   111 17/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Engineering D.HUB SPA 182.481,10€                  servizio gestione pdl 8.9_7.12.2017

   112 17/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   NTT DATA ITALIA SpA 22.660,89€                    manutenzione software docspa

   113 21/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 1.765,34€                      noleggio fotocopiatrici f. 7528

   114 21/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 840,90€                          noleggio fotocopiatrici  f.7529
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   115 21/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 692,96€                          noleggio fotocopiatrici f. 7524 del 31.03.2018 

   116 21/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 1.068,48€                      noleggio fotocopiatrici f.7525 del 31.03.2018

   117 21/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 272,67€                          noleggio fotocopiatrici f.7526 

   118 21/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Telpress Italia S.r.l. 5.733,43€                      servizio concentraz.ag.stampa 1 trim

   119 22/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                    11.190,43 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a dic 

2017

   120 23/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   InfoCamere societa consortile p.a. 1.509,75€                      accesso banche dati f. VVA-18004416_2018

   121 23/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Telextitalia di Curzi Vincenzo sas 476,69€                          ass. sw argo inventario pgs

   122 23/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Telextitalia di Curzi Vincenzo sas 238,35€                          ass. sw argo inventario pgs

   123 24/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 287,91€                          conv. consip  - noleggio fiat 500L  marzo 2018

   124 24/05/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi italiana petroli spa 3.003,86€                      conv. consip - rifornimento carburante aprile 2018

   125 25/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. 1.231,83€                      manutenz.apparati elettromedicali f. 118001477

   126 28/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   athena security services s.r.l.  €                      1.766,16 
rdo - servizi di pulizie ed igiene ambientale a 

castelnuovo di porto - canone mar 2017

   127 30/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi MASINI FEDERICA 2.286,36€                      quotidiani ricevuta n. 4 aprile 2018

   128 30/05/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 153,96€                          
noleggio fotocopiatrici parziale f.1010467478

   129 30/05/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 84,01€                            
noleggio fotocopiatrici saldo f. 1010467478

   130 30/05/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 1.501,84€                      
Utenze Acqua n.1 nota di credito e 9 fatture mar-apr 

2018 Regime Monopolio

   131 30/05/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                         967,69 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a dic 

2017 - brazzà

   132 
30/05/2018

uscite correnti acquisto beni e servizi   enel energia s.p.a. 146.288,18€                  
saldo f sedi PCM mese di marzo 2018 CIG 

66502632A3

   133 05/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SB SERVICE di Stefano Biancini 4.205,77€                      fornitura generi di conforto fattura n. 658 del 2014

   134 05/06/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi

  Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 2.158,51€                      
noleggio fotocopiatrici 18.01 - 17.4.2018

   135 07/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Romeo Gestioni s.p.a 150.148,63€                  canone audio_video gen_feb 2018 f. 2189e
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   136 07/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Fastweb S.P.A. 4.930,41€                      
utenza fattura telefonia fissa PAE0011533 del 

30/04/2018 convenzione Consip

   137 07/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Fastweb S.P.A.  €                         214,80 

utenza fattura telefonia fissa PAE0011533 del 

30/04/2018 convenzione Consip pagamento su 

capitolo 239

   138 07/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Fastweb S.P.A.  €                      1.555,36 
utenza fattura telefonia fissa PAE0011743 del 

30/04/2018 convenzione Consip

   139 07/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi exitone s.p.a.  €                      5.408,46 

convenzione consip gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro presso la pp.aa. - lotto 4 - 

canone dic 2017

   140 07/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi exitone s.p.a.  €                    10.860,81 

convenzione consip gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro presso la pp.aa. - lotto 4 - 

canone gen - feb 2018

   141 07/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi exitone s.p.a.  €                            89,78 

convenzione consip gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro presso la pp.aa. - lotto 1 - 

canone dic 2017

   142 07/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                            46,01 

convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale  extra canone fino a dic 

2017

   143 11/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SELTA SPA 297,40€                          
manutenz. apparati tempest parz. fattura 31-2018

   144 11/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SELTA SPA 989,62€                          manutenz. apparati tempest saldo f. 31-32-37-2018

   145 11/06/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   Fujitsu Technology Solutions S.p.A. 138.404,12€                  fornitura licenze ms office f. 9418906956/2018

   146 12/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SIPAL S.P.A. 161,04€                          servizio manutenzione apparato tecnol.

   147 13/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 299,54€                          noleggio fotocopiatrici parziale f. 1010470877 

   148 13/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 599,06€                          noleggio fotocopiatrici saldo fattura 1010470877

   149 13/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 80,00€                            noleggio fotocopiatrici parziale f. 1010472722 

   150 13/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 64,06€                            noleggio fotocopiatrici saldo f.  1010472722 
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   151 13/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Vodafone Italia S.p.A. 432,92€                          
utenze telefonia mobile fattura AI08202438 del 

04/05/2018 contratto in affidamento diretto 

   152 13/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                      2.563,90 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 

2018

   153 13/06/2018
uscite in conto capitale - acquisto di beni e 

servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                      6.365,87 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 

2018

   154 13/06/2018
uscite in conto capitale - acquisto di beni e 

servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                      4.035,26 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 

2018

   155 13/06/2018
uscite in conto capitale - acquisto di beni e 

servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    44.254,94 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 

2018

   156 13/06/2018
uscite in conto capitale - acquisto di beni e 

servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                         928,40 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 

2018

   157 13/06/2018
uscite in conto capitale - acquisto di beni e 

servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    38.410,44 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 

2018

   158 14/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Banca d'italia 10,21€                            rimborso spese Ambasciata d' Italia a Sofia 

   159 19/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
exitone s.p.a.  €                         179,56 

convenzione consip gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro presso la pp.aa. - lotto 1 - 

canone gen - feb 2018

   160 19/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                 636.859,40 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica canone gen - feb 2018

   161 19/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    31.788,52 

convenzione consip facility management

manutenzione giardini canone gen - feb  2018

   162 19/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                         673,04 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica canone gen - feb 2018 - 

quirinale

   163 19/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    16.339,11 

convenzione consip facility management

piante da interno  canone gen - feb 2018
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   164 19/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                 140.012,58 

convenzione consip facility management

servizi di facchinaggio  canone gen - feb 2018

   165 19/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    35.301,10 

convenzione consip facility management

anagrafica post. lovoro e arredi canone gen - feb 2018

   166 19/06/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 381,60€                          conv. consip  - noleggio ducato  aprile 2018

   167 19/06/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 485,03€                          conv. consip  - noleggio 1 giulietta saldo 2018 

   168 19/06/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 6.136,59€                      conv. consip  - noleggio 11 giulietta saldo 2018

   169 20/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Consip S.p.A. 6.193,99€                      contributo cq sgi 1 contratto esecutivo

   170 20/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    13.712,93 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 

2018

   171 21/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 4.381,87€                      
Utenze Acqua n. 3 fatture mag-giu 2018 Regime 

Monopolio

   172 22/006/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Telecom Italia s.p.A. 32.541,45€                    

utenze telefonia mobile fattura 7x05269767 del 

15/02/2018 e nota di credito 301880029035 del 

26/03/2018 convenzione Consip 

   173 22/06/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   FRANCOPOST MACCHINE 

AFFRANCATRICI S.R.L.
282,62€                          

acquisto cartuccia per affrancatrice postale

   174 22/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Telpress Italia S.r.l. 11.767,41€                    servizi di rassegna stampa e servizi connessi

   175 26/06/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    10.027,59 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 

2018 - brazzà

   176 26/06/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi arval service lease italia spa 645,78€                          conv. consip  - noleggio 2 peugeot  aprile 2018

   177 26/06/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 287,91€                          conv. consip  - noleggio fiat 500L  aprile 2018

   178 26/06/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 15,49€                            canone viacard e telepass aprile 2018

   179 26/06/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi italiana petroli spa 3.766,92€                      conv. consip - rifornimento carburante maggio 2018

   180 26/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Estra Energie srl 26.081,42€                    
Utenze GAS n. 19 fatture del 2012-2013-2014 

convenzione Consip

   181 26/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 1.616,10€                      
Utenze Acqua n. 7 fatture apr-giu 2018 Regime 

Monopolio
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   182 26/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 4.070,43€                      
Utenze Acqua n. 8 fatture apr-giu 2018 Regime 

Monopolio

   183 26/06/2018 uscite correnti acquisto beni e servizi Acea Ato 2 s.p.a 1.797,34€                      
Utenze Acqua n. 5 fatture apr-giu 2018 Regime 

Monopolio

   184 27/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SMMART POST srl 450,01€                          spedizione pacchi lotto2 marzo_aprile

   185 27/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SMMART POST srl 10.714,08€                    spedizione corrispondenza lotto1  marzo_aprile

   186 28/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Xerox s.p.A. 5.943,84€                      noleggio fotocopiatrici fattura n. 180006787-G

   187 28/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a. 688,81€                          noleggio fotocopiatrici fattura n. 7718010497

   188 28/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 237,97€                          noleggio fotocopiatrici fattura n. 1010482115 

   189 28/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 106,76€                          noleggio fotocopiatrici f. 1010483471  

   190 28/06/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. 117,71€                          noleggio fotocopiatrici   fattura n. 1010481419


