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1 dd 371 10/03/2008

Acquisto stazione radio Tetra Motorola per la
Direzione Polizia Municipale, nell'ambito del
progetto di videosorveglianza in località
Miramare.

si adesione 2.894,40

Adesione a Convenzione Intercenter

2 dd 845 27/05/2008
Acquisto n.20 Notebook 'Two Spindle'
mediante adesione a convenzione Consip e
rettifica D.D. n.288 del 21/02/2008.

si adesione 50.000,00

3 dd 1097 02/07/2008

Impegno di spesa di � 25.500,00 per
Convenzioni Consip e Intercent-ER già attuate
ed altre da attuare relative al noleggio di
fotocopiatrici nella formula full-service - 2
semestre 2008.

si adesione 25.500,00

4 dd 1099 02/07/2008

Svolgimento del servizio dei nidi, scuole per
l'infanzia e centri estivi comunali. Impegno di
spesa per l'acquisto di derrate alimentari
tramite il rinnovo dell'adesione alla
convenzione Intercent-ER per l'anno scolastico
2008/2009.

si adesione 559.020,00

adesione a Convenzione Intercenter per 
acquisto derrate alimentari. Vengono
acquistati sul libero mercato solamente
alcune tipologie di prodotti alimentari non
presenti in convenzione.

5 dd 1315 11/08/2008

Adesione alla convenzione "Telefonia Mobile
4" stipulata in data 08/04/08 tra Consip S.p.A.
e Telecom Italia S.p.A. per la prestazione dei
servizi di telefonia mobile.

si adesione 311.000,00

somme già impegnate con dd 431/2008

6 dd 1427 03/09/2008

Impegno di spesa di euro 6.000,00 per
corrispettivi da pagarsi ai sensi dell'art. 16 della
Convenzione Consip n. 6 -lotto n.1 relativo al
noleggio full service di fotocopiatrici di marca
'Xerox'.

si adesione 13.283,58

7 dd 2232 23/12/2008 Acquisto monitors tramite Intercent-ER -
Impegno di spesa.

si adesione 1.273,04 Adesione a Convenzione Intercent-ER 
"Acquisto personal computer desktop 3"

8 dd 291 21/02/2008
Acquisto licenze sfw IBM Lotus Domino a
trattativa diretta e licenze Sfw Office 2007
mediante convenzione Consip

si adesione 18.279,17
di cui  euro 4.620,00 non in convenzione 
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9 dd 2112 11/12/2008

Impegno di spesa di �.32.000,00 per
Convenzioni Consip e Intercent-ER già attuate
ed altre da attuare e/o attraverso il mercato
elettronico nazionale e regionale relative al
noleggio di fotocopiatrici nella formula full-
service - 1° semestre 2009.

si adesione 32.000,00

10 dd 205 11/02/2008

Rettifica D.D. n.2099 del 26/11/07 relativa
all'acquisto di n.100 PC Maxdata mediante
adesione a convenzione Consip e contestuale
smaltimento di n.100 Pc obsoleti. Riduzione
Sub-impegno n.07/1231-14

no adesione 52.896,00

Esaurimento massimale previsto
convenzione Consip. In Intercenter la
convenzione 'Personal computer desktop 2 '
propone un prezzo maggiore di 54 euro a pc
rispetto a quello indicato dal fornitore.

11 dd 456 20/03/2008

progetto' Una città per giocare' organizzato e
realizzato dalla U.O. Partecipazioni Societarie
e Sport' in collaborazione con il settore
Ambiente

 no adesione 7.984,00

ACQUISTO MAGLIETTE IN FORMA
AUTONOMA PERCHE' IN CONSIP NON
AVEVANO LE CARATTERISTICHE
RICHIESTE

12 dd 1101 03/07/2008
Servizio di accompagnamento e vigilanza sugli
scuolabus nell'anno scolastico 2008/2009.
Impegno di spesa.

 no adesione 119.400,00
convenzione esaurita

13 dd 1560 26/09/2008
Impegno di spesa per acquisto arredi per
l'U.O. Gestione qualità servizi ambientali e
sicurezza.

 no adesione 1.920,00
non si aderisce a convenzione perché i prezzi
praticati dalla Ditta individuata dall'economato
sono inferiori 

14 dd 1587 01/10/2008

Impegno di spesa di Euro 17.022,00 per spese
minute ed urgenti secondo la disciplina degli
artt. 36-38-40 del Regolamento di Contabilità e
costituzione fondo economale. Integrazione
secondo semestre 2008. (DD n. 859 del
29.05.2008)

no adesione 17.022,00

convenzione presente solamente per alcuni
prodotti, ma i prezzi praticati dal fornitore
sono più convenienti

15 dd 1634 07/10/2008
Fornitura di materiale specialistico (libri e
complementi d'arredo) per la Biblioteca civica
Gambalunga. Impegno di spesa.

no adesione 9.700,00

per novità librarie e pubblicazione urgenti:
non c'è convenzione. Per ripiani e tavolo per
emeroteca: si convenzione ma no adesione
per qualità insufficiente
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16 dd 1815 04/11/2008

Approvazione proroga attuale servizio di
fornitura buoni pasto per i dipendenti comunali
sino all'aggiudicazione della relativa gara ed
impegno di spesa 1° trimestre 2009.

no adesione 116.500,00

in convenzione (BUONI PASTO 4) si ottiene
uno sconto del 14% mentre dall'attuale
fornitore del 16,21% per cui si è deciso per il
rinnovo.

17 dd 1892 13/11/2008

Fornitura del servizio di facchinaggio e
traslochi per gli uffici comunali ed il Palazzo di
Giustizia nell'anno 2009, impegno di spesa
relativo al 1 semestre.

no adesione 56.000,00

è prevista un convenzione che obbliga
all'adesione di almeno 3 servizi e con un
ordinativo minimo di importo maggiore.

18 dd 1932 19/11/2008
Impegno di spesa per acquisti vari per UO di
Staff Piano Strategico no adesione 4.738,00

Non si aderisce alla convenzione ARREDI
PER UFFICIO 3 per necessità di coordinare il
mobilio che si acquista con quello già
esistente.

19 dd 2211 22/12/2009

Convenzione tra il Comune di Rimini e il
Consorzio Sociale Romagnolo Coop Sociale a
r.l. per la fornitura del servizio di bidellaggio,
pulizia e custodia sia presso il palazzetto dello
sport Flaminio che presso lo stadio.

no adesione 246.730,00

le convenzioni in essere (Consulenza e
assistenza per la Gestione del Facility
Management - Uffici) non soddisfano le
esigenze di tempo e quantità (almento 3 anni
+ più del 50% ad uso uffici)


