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DATA 

PAGAMENTO

TIPOLIGIA 

DI SPESA
BENEFICIARIO IMPORTO

NATURA 

DELLA SPESA

            1 02/07/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  €                        1.767,95 noleggio fotocopitrici fatt.n. 1010483191

            2 02/07/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                           695,75 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino ad apr 2018

            3 02/07/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                      15.372,59 

convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale canone gen - feb 2018 brazzà

            4 02/07/2018 uscite in conto capitale - acquisto di beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                      27.826,05 
convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino a feb 2018

            5 05/07/2018 uscite in conto capitale - acquisto di beni e servizi   sonepar italia s.p.a.  €                        1.336,50 rdo - fornitura corpi illuminanti ad alta efficienza energetica

            6 05/07/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   Poste Italiane S.p.A. 1.230,74€                        acquisto smartcard  fattura  3018111429

            7 16/07/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi
  ANAC Autorita Nazionale Anticorruzione

 €                           120,00 mav contributo anac I quadrimestre 2018

            8 16/07/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a                            5.528,77 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica canone gen - feb 2018 - brazzà

            9 17/07/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   INFORDATA SPA
50.993,34€                      fatt.1052 canone servizio gestione pdl

          10 17/07/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   INFORDATA SPA 28.881,63€                      fatt. 1053 canone gestione pdl

          11 17/07/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Engineering.mo SpA 144.255,34€                    servizio gestione pdl parziale fatt.136

          12 17/07/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Engineering.mo SpA 56.816,33€                      canone servizio gestione pdl

          13 17/07/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Leonardo S.p.A. 57.713,70€                      servizi di system management

          14 17/07/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   TI Trust Technol. S.r.L. 2.414,56€                        servizio pec - periodo gennaio -11.03.2018

          15 23/07/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 381,60€                           conv. consip  - noleggio ducato  maggio 2018

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 LUGLIO-SETTEMBRE 2018



          16 23/07/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 1.582,95€                        
conv. consip  - saldo noleggio alfa romeo giulietta maggio  

2018

          17 23/07/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 15,49€                             canone viacard e telepass maggio 2018

          18 23/07/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 86,31€                             pedaggi autostradali maggio-giugno 2018

          19 01/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Adpartners S.r.l.  €                             56,79 fornitura accessori inform. - fattura  n. 778-2018

          20 07/08/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  la veneta servizi s.p.a.                            3.861,00 

trattativa unico operatore economico

disinfestazione e igiene ambientale micronido

          21 10/08/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 114,59€                           pedaggi autostradali aprile-maggio 2018

          22 10/08/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi arval service lease italia spa 72,91€                             conv. consip - saldo noleggio peugeot maggio 2018

          23 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi MASINI FEDERICA 2.418,97€                        acquisto quotidiani e periodici ricevuta n. 05 del 04.06.18

          24 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  €                           911,47 noleggio fotocopitrici parziale fattura 1010481420

          25 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  €                             17,06 noleggio fotocopitrici parziale fattura 1010481420

          26 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   MF GROUP srl  €                        4.135,80 fornitura 5000 badge bianchi - fatt. 32EC del 13/4/2018

          27 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Savent srl  €                      11.474,10 fornitura 90 bandiere - fatt. 110FE del 11.06.2018

          28 10/08/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   LA FORGIA SRL

 €                        1.449,36 
manutenzione scaffalatura compattabile -fatt. 6A18 del 

28/3/2018

          29 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A.  €                           840,90 noleggio fotocopitrici - fattura n. A20020181000021413

          30 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A.  €                           692,96 noleggio fotocopitrici - fattura n. A20020181000021407 

          31 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A.  €                           692,96 noleggio fotocopitrici - fattura n. A20020181000021408

          32 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A.  €                        1.068,48 noleggio fotocopitrici - fattura n. A20020181000021409

          33 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A.  €                           272,67 noleggio fotocopitrici - fattura n. A20020181000021410

          34 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  €                           144,06 noleggio fotocopitrici - fattura n. 1010188920

          35 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  €                        2.541,71 noleggio fotocopitrici - fattura n. 10104878910

          36 10/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   CONVERGE SPA  €                           634,89 noleggio fotocopitrici - fattura n. 203717

          37 10/08/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ACEA ATO2 S.p.A. 16.382,04€                      1 NC + 12 FAT MAG-LUG ACEA ATO 2 CIG 2582057CD4

          38 13/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A.  €                           272,67 noleggio fotocopitrici - fattura n. A20020181000021411

          39 13/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi  OLIVETTI S.p.A.  €                        1.765,34 noleggio fotocopitrici - fattura n. A20020181000021412 

          40 13/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a.  €                           394,88 noleggio fotocopitrici - fattura n. 7718011615



          41 13/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a.  €                           393,71 noleggio fotocopitrici - fattura n. 7718011614

          42 13/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   SHARP ELECTRONICS ITALIA s.p.a.  €                           226,82 noleggio fotocopitrici - fattura n. 7718011613

          43 14/08/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ENEL ENERGIA S.p.A. 3.591,49€                        saldo ft 4810800340  4810800191apr18 CIG7366266301

          44 14/08/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ENEL ENERGIA S.p.A. 3.891,29€                        saldo f.4810943379 e 4810951374 mag18CIG7366266301

          45 14/08/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ENEL ENERGIA S.p.A. 4.290,70€                        Saldo ft n 4811177260 lug-ott 17 CIG 6971999395

          46 14/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   GILARDONI S.P.A. 39.202,66€                      
 manutenz. pparecchiature fatt. V5.96 e V5.97 del  

26.04.2018 

          47 14/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   NIKE S.r.l. 30.378,00€                      
 manutenzione sw mediscopio Fatt.29E.2017 - 11E.2018 - 

21E.2018 

          48 14/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kay Systems Italia Srl 5.883,06€                        servizi di manutenzione Blade center

          49 14/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Consorzio KAIROS - AQS 48.312,33€                      servizi di system management

          50 14/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   NTT DATA ITALIA SpA 22.660,89€                      manutenzione software docspa

          51 14/08/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   Xerox s.p.A. 10.676,95€                      fornitura di n. 1 pdl - fattura n. 18600936-N 

          52 14/08/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   SIA SPA 3.477,00€                        servizio di interconnesione sipa

          53 16/08/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                    637.530,59 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica canone mar - apr 2018

          54 16/08/2018
uscite correnti - 

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

convenzione consip facility management

manutenzione giardini canone mar - apr  2018

          55 16/08/2018
uscite correnti - 

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

convenzione consip facility management

piante da interno  canone mar - apr 2018

          56 16/08/2018
uscite correnti - 

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

convenzione consip facility management

servizi di facchinaggio  canone mar - apr 2018

          57 16/08/2018
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 mar - apr 2018

          58 16/08/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                        5.588,01 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica canone mar - apr 2018 - brazzà

          59 16/08/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Romeo Gestioni s.p.a 150.148,63€                    
 facility management canoni audio-video fatt. n. 4199E del 

08.06.2018 

          60 04/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   CIGAINA S.r.l.  €                      97.453,60 fornitura risme carta per fotocopie  _fatt. 141  e 173/2018

          61 04/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   CE.STRA SRL  €                        5.616,27 smaltimento estintori - fatt. 328 del 20.06.2018

          62 04/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  €                        2.158,51 noleggio fotocopiatrici 18.04-17.07.2018

          63 04/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE  €                           880,11 td mepa 491139 abbonamento triennale print

          64 06/09/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                        6.835,46 

convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino ad apr 2018

          65 06/09/2018 uscite in conto capitale - acquisto di beni e servizi   romeo gestioni s.p.a  €                        2.836,25 
convenzione consip facility management

manutenzione impiantistica extra canone fino ad apr 2018

          66 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 287,91€                           conv. consip  - noleggio fiat 500L  maggio 2018

          67 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 287,91€                           conv. consip  - noleggio fiat 500L  giugno 2018

          68 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 381,60€                           conv. consip  - noleggio ducato  giugno 2018

          69 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 3.056,84€                        conv. consip - ripristino e km fine noleggio

          70 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 476,22€                           conv. consip - fornitura pneumatici fuori convenzione

          71 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 5.853,53€                        
conv. consip  - noleggio 13 fiat punto prorata 

aprile/maggio/giugno 2018

          72 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 15,49€                             canone viacard e telepass giugno 2018

          73 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 108,28€                           pedaggi autostradali giugno-luglio 2018



          74 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 22,50€                             conv. consip - spese rinotifica verbali

          75 10/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 45,00€                             conv. consip - spese rinotifica verbali

          76 12/09/2018 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Agenzia del Demanio 14.073,99€                      

Contratto di locazione del 13 novembre 2017 avente 

decorrenza 13 novembre 2017 relativo ad una porzione del 

Complesso immobiliare denominato "Sant'Andrea al 

Quirinale" - Pagamento fattura n. 7 del 18 luglio 2018 - 

Periodo 13 novembre 2017 - 31 dicembre 2017

          77 12/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 23.383,00€                      tributo comunale sui rifiuti Castelnuovo di Porto

          78 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ESTRA ENERGIE SRL 35.014,19€                      
CIG 7376660467      Pag fat n 181901104026-24.05.18 

Estra Energia Srl

          79 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ESTRA ENERGIE SRL 8.120,49€                        
CIG 7376660467      fatt 181901365109 apr mag 18 CIG 

7376660467

          80 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   AMA ROMA S.P.A. 172,58€                           tassa rifiuti casetta bonci primo semestre 2018

          81 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ACEA ATO2 S.p.A. 3.353,04€                        11 FATTURE ACEA ATO 2 GIU-AGO 18 CIG 2582057CD4

          82 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ESTRA ENERGIE SRL 3.706,82€                        
CIG 7376660467      Pag fat n 181901663510-20.07.18 

Estra Energie Srl

          83 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ENEL ENERGIA S.p.A. 9.915,91€                        saldo fatt apr mag18 stamperia 8 cig 7366266301

          84 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ACEA ATO2 S.p.A. 1.783,87€                        
1 NOTA CRED + 12 FAT ACEA ATO 2 LUG-AGO 18 CIG 

2582057CD4

          85 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   Fastweb S.p.A. 262,06€                           CIG 6396553A83      FT N PAE0019584 DEL 30_06_2018

          86 13/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi MASINI FEDERICA 2.005,64€                        acquisto quotidiani e periodici ricevuta n. 06 del 04.07.18 

          87 13/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi MASINI FEDERICA 4.049,99€                        acquisto quotidiani e periodici ricevuta n.  07  e n. 08 

          88 13/09/2018 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi Morgan Stanley  €                    535.127,72 

Contratto di locazione  del 4 agosto 2011 avente decorrenza 

25 luglio 2012 relativo a immobile di Palazzo Verospi-

Pagamento fattura n. 3301000046 del 23 luglio 2018 -  

periodo 1/3/2018-24/7/2018

          89 18/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Fastweb S.p.A. 58.353,87€                      man.pro quota maticmind centr.tel ago_dic2017

          90 18/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Fastweb S.p.A. 29.176,93€                      man.pro quota maticmind centr.tel gen_mar2018

          91 18/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Fastweb S.p.A. 170.607,07€                    manutenz. pro quota centr.tel periodo lug_dic2017

          92 18/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Fastweb S.p.A. 104.754,87€                    manutenz.pro quota centr.tel gen_mar 2018

          93 18/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   OLIVETTI S.p.A. 18.258,06€                      canoni SPC gennaio-marzo2018

          94 18/09/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   Poste Italiane S.p.A. 165,67€                            acquisto smartcard  fatt. n. 3018137854 e 3018153928 

          95 18/09/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   TIM SPA 287.361,20€                     lan5 oda 3728603 - adeguamento tecnologico

          96 18/09/2018 Uscite in conto capitale - investimenti   TIM SPA 578.672,00€                     lan 5 oda 3728603-  adeguamento tecnologico

          97 19/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 381,60€                           conv. consip  - noleggio ducato luglio 2018

          98 19/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 15,49€                             canone viacard e telepass luglio 2018

          99 19/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi telepass spa 148,52€                           pedaggi autostradali luglio-agosto 2018

        100 19/09/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi
  romeo gestioni s.p.a  €                        2.169,43 

convenzione consip facility management

pulizie e igiene ambientale  extra canone fino ad apr 2018

        101 20/09/2018
Uscite correnti - acquisto di beni e servizi    InfoCamere societa consortile p.a. 1.509,75€                        accesso banche dati      fattura VVA-18008179

        102 20/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Fastweb S.p.A. 21.934,22€                      servizi di system management



        103 20/09/2018 Uscite in conto capitale - investimenti
DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni e C.

5.191,12€                        fornitura apple macbook - fatt. n. 2231 FE

        104 20/09/2018
uscite correnti - 

acquisto di beni e servizi

  agenzia delle entrate riscossione agente 

della riscossione
 €                        7.566,14 

trattativa unico operatore economico -  impresa biosinergy - 

manutenzione giardini villa pamphili - pagamento parziale 

importo (€ 13.365,00 + iva) per atto di pignoramento dei 

crediti verso terzi

        105 20/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ACEA ATO2 S.p.A. 4.248,73€                        
FAT 2018012000070868-76245-76252 ACEA ATO 2 CIG 

2582057CD4

        106 20/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ESTRA ENERGIE SRL 7.510,51€                        
CIG 7376660467      Pag fat n 181901839239-23.08.18 

Estra Energie Srl

        107 20/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ENEL ENERGIA S.p.A. 14.420,17€                      
CIG 6971999395      saldo f mag giu lug 2018 L Brazza cig 

6971999395

        108 25/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ENEL ENERGIA S.p.A. 175.193,31€                    
CIG 7366266301      saldo f. giugno 2018  9 sedi PCM cig 

7366266301

        109 25/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ENEL ENERGIA S.p.A. 61.066,70€                      f mar apr mag giu 18 Vidoni S. Apollonia cig 7366266301

        110 27/09/2018 Uscite correnti - Acquisto beni e servizi   ENEL ENERGIA S.p.A. 109.276,62€                    
Saldo n. 7 NC   14 fatt. Aprile 18 Enel Energia CIG 

7366266301

        111 27/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 287,91€                           conv. consip  - noleggio fiat 500L luglio 2018

        112 27/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi ald automotive italia srl 381,60€                           conv. consip  - noleggio ducato agosto 2018

        113 27/09/2018   spesa corrente acquisto di beni e servizi lease plan italia spa 3.207,55€                        conv. consip  - noleggio 13 fiat punto luglio 2018

        114 27/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   PREVIGEN ASSISTENZA 370.440,00€                    rata semestrale polizza sanitaria n. 361130221

        115 27/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   CCG S.r.l.  €                    101.586,96 fornitura prodotti cancelleria - fatt. 401 del 30.04.2018

        116 27/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   IeC DI IACOCAGNI E COLASANTO snc  €                      39.734,20 
fornitura materiale di consumo informatico - fatt. 164 del 

30.04.2018

        117 27/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  €                           540,25 noleggio fotocopiatrici - fattura n. 1010495228

        118 27/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi   Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  €                           567,28 noleggio fotocopiatrici - fattura 1010493404

        119 27/09/2018 Uscite correnti - acquisto di beni e servizi SMMART POST srl 9.559,75€                        spedizione corrispondenza_lotto 1 mag-giu

        120 27/09/2018 Uscite in conto capitale - investimenti    Fujitsu Technology Solutions S.p.A. 140.326,69€                    licenze microsoft  - fatt.9418906756


