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CIG Aggiudicatario

12/02/2021
Affidamento giornata di studio: PagoPA Obblighi e opportunità 

nella gestione delle entrate dell’Ente.
Affidamento diretto 2.980,00 € Z44309CA46 FORMEL SRL

12/02/2021
Affidamento corso di formazione “La Transizione al Digitale 

della Pubblica Amministrazione”.
Affidamento diretto 2.500,00 € Z4F309CA4C

FORMAZIONE MAGGIOLI - MAGGIOLI 

SPA

11/03/2021
Affidamento giornate di formazione: “Smart working e 

organizzazioni agili: strumenti e metodi per le risorse umane”.
Affidamento diretto 2.700,00 € Z0B30F8175 PROF.SSA FRANCESCA DI VIRGILIO

11/03/2021

Affidamento dei corsi di formazione in materia di “POLA – 

Piano organizzativo per il lavoro agile e piano della 

performance" e di “Valutazione della performance dei 

dipendenti pubblici dopo l’emergenza sanitaria alla luce delle 

nuove disposizioni sul lavoro agile".

Affidamento diretto 4.990,00 € ZC530F9437 FAV - Fondazione Aldini Valeriani

08/04/2021

Affidamento dei corsi di formazione su “Le procedure 

derogatorie di affidamento dei contratti pubblici nel DL 

76/2020 e le modifiche al codice appalti” e “Le responsabilità 

dei dipendenti pubblici con particolare riferimento a quelle 

derivanti dalle disposizioni contenute nel DL 76/2020”.

Affidamento diretto 2.000,00 € ZEC314655F DIRITTOITALIA SRL

29/04/2021

Affidamento dei corsi di formazione su “Il nuovo CCNL Area 

Funzioni locali – Sezione Professionale, tecnica e 

amministrativa - parte giuridica” e “I fondi contrattuali – CCNL 

Area Funzioni locali parte economica”.

Affidamento diretto 3.400,00 € Z84318D237
FORMAZIONE MAGGIOLI - MAGGIOLI 

SPA

24/05/2021
Affidamento giornata di studio: L’attuazione del piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e trasparenza.
Affidamento diretto 2.000,00 € ZD431D7A75 DOTT. FRANCO MANISCALCO

10/06/2021

Affidamento giornate di studio su “La nuova normativa sui 

rifiuti” e “Il regime autorizzatorio e le attività di vigilanza e 

controllo sui rifiuti”. Focus su temi specifici.

Affidamento diretto 1.200,00 € Z7C3210148 MANAGING PARTNER B&P Avvocati

23/11/2021
Affidamento prestazioni professionali in materia contabile, 

fiscale e tributaria anni 2020/2021.
Affidamento diretto 1.600,00 € Z333409EFC STUDIO ASSOCIATO SCOPONI

ASSOARPA - Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anno 2021


