Estremi provvedimento Contenuto

Oggetto
affidamento di un ulteriore
triennio del servizio assicurativo
"Convenzione assicurativa all
risks con esclusione del rischio
contaminazione nucleare n.
339991163"

Disposizione n.
66/2016/PRES

affidamento del contratto di
appalto alla Compagnia
Generali Italia Spa

Disposizione n.
98/2016/PRES

Aggiudicazione della procedura
aperta per il servizio di
mantenimento e cura, controllo
sanitario degli animali dello
stabulario per piccoli roditori
aggiudicazione all'impresa
del CR Casaccia nonché
Charles River Laboratories Italia supporto tecnico alla
srl
sperimentazione animale

Data

15/06/2016

20/07/2016

Eventuale
Estremi relativi ai principali documenti
spesa prevista contenuti nel fascicolo

Disposizione commissariale n.
€ 297.631 562/2013/COMM

Disposizione commissariale n.
29/2016/COMM del 22/02/2016; prot.
ENEA/2016/27090/SSPT TECS del
€ 390.644,00 31/05/2016

Disposizione n.
107/2016/PRES

Aggiudicazione della procedura
aperta per la selezione di un
operatore economico per
l'affidamento dei servizi di
media audiovisivi lineari in
grado di realizzare un progetto
complessivo di informazione al
grande pubblico sui temi del
aggiudicazione della procedura risparmio e dell'efficienza
selettiva all'impresa RAI COM energetica attraverso l'utilizzo di
SPA
trasmissioni di elevato ascolto
01/08/2016

Disposizione n.
123/2016/PRES

Conferimento incarico a titolo
gratuito ad un dipendente in
quiescenza; nomina del
Responsabile del
procedimento; l'incarico sarà
efficace a seguito del
preventivo controllo di
legittimità da parte Corte conti
e pubblicazione su sito ENEA

Conferimento incarico a titolo
gratuito ad un dipendente in
quiescenza ai sensi dell'art. 5 DL
95/2012 convertito in legge
135/2012, modificato dall'art.
17, co.3, della Legge 7/08/2015
n. 124

Disposizione del Presidente n.
4/2016/PRES del 06/04/2016;
Disposizione del Presidente n.
60/2016/PRES; prot.
ENEA/2016/37536/UTEE STG del
€ 240.000,00 28/07/2016
importo
massimo
presunto di €
8.000,00 a
titolo di
rimborso delle
spese
sostenute,
Circolare commissaraile n. 14/2010 del
dietro
24/02/2010; Circolare n.6/2014/UCLS
presentazione del 19/03/2014; Circolare n. 9/UCALPTC
di ricevute
del 27/05/2015; prot.
ENEA/2016/26489/UVER RAS
02/08/2016 fiscali

Disposizione n.
125/2016/PRES

aggiudicazione della spesa in
economia , mediante cottimo,
per la gestione e manutenzione
dell'impianto trattamento reflui
ad ossidazione totale a fanghi
attivi e di fitodepurazione e
degli accessori e manufatti ad
aggiudicazione della procedura esso pertinenti nel Centro
all'impresa DEA SRL
Ricerche Trisaia

Disposizione n.
137/2016/PRES

Autorizzazione RdO sul Mepa

Autorizzazione RdOsul MePa
per il servizio di Rassegna
Stampa, Rassegna Audio Video,
Monitoraggio web e software
ricevitore delel agenzie di
stampa su un'unica piattaforma

Disposizione n.
143/2016/PRES

Aggiudicazione procedura
aperta (art. 60 Dlgs n. 50 del
18/04/2016) per l'appalto del
servizio di ristorazione e snack
bar a ridotto impatto
ambientale e a valenza sociale
dei centri ENEA di Bologna,
Casaccia, Brasimone , Frascati,
Portici, Santa Teresa, Saluggia,
aggidicazione in via definitiva la Sede Legale e Trisaia ai sensi del
procedura aperta alla R.T.I. All D.M. MATTM 25/07/2011 gara
Foods srl e Catering &Cleaning n. 907
27/09/2016 € 6.866.635,78

02/08/2016

14/09/2016

Disposizione n. 59/2016/COMM del
€ 73.752,72 23/03/2016

Disposizione n. 124/2016/PRES del
€ 110.000,00 02/08/2016

Disposizione commissariale n.
12/2016/PRES del 15/04/2016;
Disposizione commissariale n.
85/2016/PRES del 12/07/2016

Disposizione n.
152/2016/PRES

Conferimento incarico a titolo
gratuito ad un dipendente in
quiescenza; nomina del
Responsabile del
procedimento; l'incarico sarà
efficace a seguito del
preventivo controllo di
Conferimento incarico a titolo
legittimità da parte Corte conti gratuito a dipendente in
e pubblicazione su sito ENEA
quiescenza

Disposizione n.
157/2016/PRES

sottoscrizione dei contratti
pluriennali; conferma del Rup

sottoscrizione per adesione di
Charter Contract Pluriennali di
velivoli ad ala fissa a supporto
del PNRA

Disposizione n.
167/2016/PRES

sottoscrizione dell'offerta di
servizi relativa all'anno 2017;
nomina del Responsabile Unico Accesso al servizio SFX+ Metalib
del Procedimento
per l'anno 2017 tramite CINECA

Disposizione n.
169/2016/PRES

aggiudicazione alla william
Adam Ptyd Ltd

importo
massimo €
3.000,00 a
titolo di
rimborso delle
spese
documentate e
03/10/2016 autorizzate

Circolare commissaraile n. 14/2010 del
24/02/2010; Circolare n.6/2014/UCLS
del 19/03/2014; Circolare n. 9/UCALPTC
del 27/05/2015

Circolare UCP n. 294/2015; disposizione
commissariale n. 328/2015/COMM;
Disposizione n. 90/PRES del
14/07/2016: Disposizione commissariale
06/10/2016 € 3.520.000,00 n. 456/2013/COMM del 02/08/2013

12/10/2016

Aggiudicazione della procedura
negoziata alla WILLIAM ADAMS
PTY LTD per la fornitura di un
trattore cingolato Caterpillar
Challenger MT 865C Versione
Antartica Traverse Special per le
traverse logistiche Cape
Prud'Homme Concordia in
Antartide
12/10/2016

€ 8.784 allegati alla disposizione

Circolare UCP n. 294/2015; disposizione
commissariale n. 328/2015/COMM;
Disposizione n. 90/PRES del
14/07/2016: Disposizione commissariale
n. 456/2013/COMM del 02/08/2013;
Determinazione n. 33/UTA del
€ 440.000,00 21/07/2016

Disposizione n.
172/2016/PRES

sottoscrizione abbonamento
fornito dal CEI ad Electra Omnia Abbonamento alle Norme CEI
Net; nomina del Responsabile (Comitato Elettrotecnico
Unico del Procedimento
Italiano)

Disposizione n.
175/2016/PRES

Aggiudicazione alla Compagnia
Generale Trattori Spa della
procedura negoziata per la
fornitura di un autocarro da
cava usato marca astra mod.
HD8-88.52 8X8 da destinare alle
aggiudicazione della procedura attività cantieristiche nella base
alal Compagnia generale
italiana in Antartide "Mario
Trattori Spa
Zucchelli"
18/10/2016

Disposizione n.
219/2016/PRES

aggiudicazione alla Data
Stampa srl

Aggiudicazione del servizio di
rassegna stampa, rassegna
audio video monitoraggio web e
software ricevitore delle
agenzie di stampa su un'unica
piattaforma
23/11/2016

aggiudicazione della proceura
aperta all'impresa ECOCLIMA
SAS

Aggiudicazioen della procedura
aperta per i lavori di rifacimento
di cabina elettrica di
trasformazione 8,4/0,4 KV e di
nuovo quadro elettrico generale
di BT nel Cemtro Ricerche
Trisaia
24/12/2016

Disposizione n.
222/2016/PRES

14/10/2016

lettera prot. 2016/MG/rm del
01/09/2016; prot. ENEA n. 40696/ISER
€ 7.381 BOL del 05/09/2016

Circolare UCP n. 294/2015 Disposizione
commissariale n. 328/2015/COMM;
Disposizione commissariale n.
394/2015/COMM del 28/07/2015;
Determinazione n. 27/2016/UTA del
20/06/2016; prot.
€ 90.000 ENEA/2016/35573/UTA del 19/07/2016
Disposizione n. 124/2016/PRES del
2/08/2015; Disposizione n.
137/2016/PRES del
14/09/2016;Disposizione n.
173/2016/PRES del 18/10/2016; prot,
ENEA/2015/19685/UCP PGO del
€ 93.916 31/03/2015

Disposizione n. 99/2016/PRES del
€ 157.000,00 20/07/2016

