
Data affidamento Oggetto del bando
Procedura di scelta del 

contraente
Importo di affidamento (i.e.) CIG Affidatario

04/03/2022
Affidamento dei corsi di formazione su "Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO): performance, capitale umano, 

anticorruzione" e "L’aggiornamento e l’attuazione del PTPCT e gli adempimenti anticorruzione dopo le linee guida Anac"
Affidamento diretto 3.950,00 € ZA4360A3C4 PromoPA Fondazione

15/04/2022 Affidamento del servizio di assistenza contabile, fiscale e tributaria per 24 mesi (biennio 2022-2023) Affidamento diretto 1.600,00 € Z2D360A40C Studio Associato Scoponi

06/05/2022

Affidamento di quattro corsi di formazione su "La disciplina delle modifiche dei contratti (art. 106 D. Lgs. 50/2016) con riferimento 

anche alle clausole di revisione dei prezzi", "Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dopo le linee guida Agid", 

"Il nuovo regime del subappalto in vigore dal 1° novembre 2021 (con approfondinento sul ruolo del RUP e del Direttore 

dell'Esecuzione)", "L’accordo quadro nella contrattualistica pubblica con particolare riferimento ai servizi di manutenzione e ai global 

service".

Affidamento diretto

(previa RDI su CAT Sardegna)
6.500,00 € ZEC3647321 Mediaconsult Srl

18/05/2022 Affidamento del corso di formazione su "La gestione della responsabilità del personale delle Agenzie di protezione ambientale". Affidamento diretto 4.000,00 € Z0C36791A5 ReteAmbiente Formazione Srl

26/05/2022 Affidamento  del servizio di gestione sito web AssoArpa e attività connesse per 12 mesi (scad 7/04/2023) Affidamento diretto 1.064,00 € Z5B369330C HT&T CONSULTING SRL

04/07/2022
Contratto di prestazione occasionale d'opera intellettuale per docenza nell'ambito del servizio di formazione su "L'importanza di 

costruire e monitorare un clima organizzativo positivo: gli strumenti per promuovere il benessere organizzativo".

Affidamento diretto
600,00 € / Prof.ssa Chiara Consiglio

13/09/2022
Affidamento di due corsi di formazione in materia di "Norme sui concorsi pubblici (da definire sulla base dell'evoluzione normativa)" e 

"La sicurezza informatica nella P.A. ai sensi del GDPR, del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle linee guida AGID"

Affidamento diretto

(previa RDI su CAT Sardegna)
3.740,00 € Z9137BE0A4 Formel Srl

19/09/2022
Affidamento di due corsi di formazione su "La gestione della fiscalità nelle Agenzie di protezione ambientale. Approfondimenti sulla 

casistica più significativa" e "L'evoluzione della contabilità nella PA: contabilità finanziaria e contabilià economico-patrimoniale"

Affidamento diretto

(previa RDI su CAT Sardegna)
3.500,00 € ZCA37CA469 Centro Studi Enti Locali SPA

ASSOARPA - Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anno 2022


