
1/2015 02/01/2015 spese in economia - affidamento diretto manutenzione ascensori 2.647,17€                              

2/2015 02/01/2015 spese in economia - affidamento diretto
responsabile del servizio di prevenzione e protezione - sicurezza ed 
igiene luoghi di lavoro 700,00€                                  

3/2015 02/01/2015 spese in economia - affidamento diretto assistenza tecnica -  manutenzione server degli Uffici 1.087,00€                              
4/2015 12/01/2015 spese in economia - affidamento diretto servizio manutenzione fax anno 2015 150,00€                                  
5/2015 12/01/2015 fondo cassa in dotazione cassiere economo anno 2015 5.000,00€                              
6/2015 13/01/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura toner rigenerati o compatibili per stampanti 259,54€                                  

7/2015 23/01/2015 spese in economia - affidamento diretto
assistenza e prestazione servizi per adempimenti in materia di 
amministrazione risorse umane 1.800,00€                              

8/2015 27/01/2015 spese in economia - affidamento diretto ampliamento sistema di videosorveglianza 580,00€                                  
9/2015 28/01/2015 spese in economia - cottimo fiduciario opere elettriche di manutenzione ordinaria uffici sede AC Varese  €                                  622,04 

11/2015 02/02/2015 spese in economia - affidamento diretto
corso di formazione obbligatorio - aggiornamento addetti primo 
soccorso

 €                                  200,00 

12/2015 02/02/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura toner stampante lexmark  €                                    67,13 
10/2015 02/02/2015 spese in economia - cottimo fiduciario fornitura sw OFFICE 2013  €                                  200,00 
13/2015 16/02/2015 spese in economia - affidamento diretto kit pulizia server  €                                  110,00 
14/2015 13/05/2014 spese in economia - affidamento diretto dichiarazioni fiscali 770 autonomi e certificazione unica  €                                  400,00 
15/2015 16/02/2015 spese in economia - affidamento diretto manutenzione obbligatoria impianto termico sede  €                              1.000,00 
16/2015 19/02/2015 spese in economia - affidamento diretto servizio LEGALINVOICE PA per fatturazione elettronica  €                                    79,00 
17/2015 20/02/2015 spese in economia - affidamento diretto intervento di ripristino funzionamento ascensore  €                                    70,00 

18/2015 23/02/2015 spese in economia - affidamento diretto sostitizione n. 4 lampade portico civico 25 di viale Milano sede di Varese  €                              1.440,00 

19/2015 21/02/2015 spese in economia - affidamento diretto n. 2 coppe sportive in argento  €                                  840,00 
20/2015 27/02/2015 spese in economia - affidamento diretto toner originale hp  €                                    44,60 
22/2015 03/03/2015 spese in economia - affidamento diretto confezione n. 5 cassette backup server  €                                  235,00 
23/2015 09/03/2015 spese in esconomia - cottimo fiduciario manutenzione n. 15 estintori sede e posteggi - anno 2015  €                                  350,00 
24/2015 13/03/2015 spese in economia - affidamento diretto materiale cancelleria  €                                  113,60 
25/2015 19/03/2015 spese in economia - affidamento diretto servizio collegamento sede delegazioni  €                            27.600,00 

26/2015 20/03/2015 spese in economia - cottimo fiduciario
fornitura 20000 buste con sovrastampa con predisposizione e consegna 
ufficio postale

 €                              1.330,00 

27/2015 20/03/2015 spese in economia - affidamento diretto noleggio apparati di stampa con formula costo copia puro  €                              1.835,00 
28/2015 20/03/2015 procedimento in economia aggiudicazione definitiva - affidamento servizio gestione conto corrente 

ordinario
29/2015 01/04/2015 spese in economia - cottimo fiduciario n. 2 video HP 20" LED P201  €                                  300,00 
30/2015 04/04/2015 spese in economia - affidamento diretto volantini f.to a4 colori  €                                  220,00 
31/2015 17/04/2015 spese in economia - affidamento diretto inserzione su elenco abbonati PAGINE BIANCHE 3.676,80€                              
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33/2015 18/04/2015 spese in economia - affidamento diretto toner stampanti LJ 186,66€                                  
34/2015 21/04/2015 spese in economia - affidamento diretto sostituzione n. 8 estintori uffici sede 536,00€                                  
35/2015 21/04/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura coppe sportive 889,00€                                  
36/2015 22/04/2015 spese in economia - affidamento diretto inviti premiazione campionato sociale 60,00€                                    
37/2015 24/04/2015 spese in economia - affidamento diretto sistemazione porta in ferro e fornitura e posa profili 360,00€                                  
38/2015 28/04/2015 spese in economia - cottimo fiduciario fornitura 2500 volantini stampa a colori 115,00€                                  

39/2015 29/04/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura servizio fotografico per serata premiazione Campionato sociale 220,00€                                  
40/2015 06/05/2015 spese in economia - affidamento diretto rinfresco in occasione premiazione soci sportivi 600,00€                                     
41/2015 06/05/2015 spese in economia - affidamento diretto toner ricostruito stampante hp lj p2055 42,44€                                    
42/2015 13/05/2015 spese in economia - affidamento diretto interventi urgenti porta bloccata e sigillatura serramenti 200,00€                                  
43/2015 15/05/2015 spese in economia - cottimo fiduciario risme di carta per fotocopie f.to A4 528,00€                                  
44/2015 22/05/2015 spese in economia - affidamento diretto intervento di ripristino funzionamento ascensore  €                                  235,00 
46/2015 05/06/2015 spese in economia - affidamento diretto esecuzione progetto per sistemazione atrio sede di Varese 2.000,00€                              
45/2015 04/06/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura bandiere gialle per manifestazioni sportive 200,00€                                  
47/2015 10/06/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura 1000 portalibretti 213,00€                                  
48/2015 11/06/2015 spese in economia - affidamento diretto manutenzione impianto di climatizzazione sede di Varese 825,00€                                  
49/2015 12/06/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura n. 4 sedie alte per ufficio 580,00€                                  
50/2015 24/06/2015 spese in economia - affidamento diretto ripristino funzionamento ascensori sede 555,00€                                  

51/2015 02/07/2015 spese in economia - affidamento diretto verifiche periodiche impianti elettrici art. 86 c.1-3 D.Lgs. 81/2008 792,00€                                  
52/2015 02/07/2015 spese in economia - affidamento diretto n. 2 striscioni verticali f.to mt. 2 x 85 cm 96,00€                                    
53/2015 03/07/2015 spese in economia - affidamento diretto tavolo con gambe pieghevoli 299,00€                                  
54/2015 07/07/2015 spese in economia - affidamento diretto lampade uv per verifica banconote 79,00€                                    
57/2015 13/07/2015 spese in economia - affidamento diretto toner rigenerati per stampanti 136,74€                                  
58/2015 13/07/2015 spese in economia - cottimo fiduciario n. 2000 ricevute fiscale a 2 copie in carta chimica, numerate 260,00€                                  
59/2015 16/07/2015 spese in economia - affidamento diretto scatole per archivio e materiale cancelleria 74,75€                                    

60/2015 24/07/2015 spese in economia - affidamento diretto
intervento per ricerca guasto e ripristino funzionamento ascensore della 
sede 235,00€                                  

61/2015 24/07/2015 spese in economia - affidamento diretto intervento di manutenzione ordinaria impianto condizionamento sede 376,12€                                  
62/2015 24/07/2015 spese in economia - affidamento diretto adesione ai servizi ACI riservati a AACC 4.700,00€                              
63/2015 29/07/2015 spese in economia - affidamento diretto rotoli biglietti numerati per eliminacode 100,00€                                  

65/2015 07/08/2015 spese in economia - affidamento diretto intervento urgente manutenzione impianto di condizionamento sede 356,43€                                  
66/2015 31/08/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura energia elettrica 24 mesi 38.000,00€                            
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67/2015 18/09/2015 spese in economia - affidamento diretto toner ricostruiti per stampanti laser 141,62€                                  
68/2015 18/09/2015 spese in economia - affidamento diretto sistemazione finestra con apertura a ribalta 200,00€                                  
69/2015 18/09/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura biglietti personalizzati per ingresso parcheggi 1.800,00€                              
70/2015 24/09/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura omaggi per soci carica cellulare per auto 4.580,00€                              
71/2015 25/09/2015 spese in economia - affidamento diretto bandiere Italia e Europa 30,58€                                    
72/2015 05/10/2015 spese in economia - affidamento diretto manutenzione impianto elettrico sede Varese 397,45€                                  
73/2015 15/10/2015 spese in economia - affidamento diretto manutenzione server anno 2016 1.087,00€                              
74/2015 17/10/2015 spese in economia - affidamento diretto materiale cancelleria 113,89€                                  

75/2015 29/10/2015 spese in economia - affidamento diretto
intervento manutenzione e messa in sicurezza cavo lampade porti sede 
Varese 102,41€                                  

76/2015 30/10/2015 spese in economia - affidamento diretto manutenzione ordinaria impianto termico anno 2016 1.000,00€                              
77/2015 04/11/2015 spese in economia - affidamento diretto drumm fax - unità immagine 225,72€                                  
78/2015 04/11/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura toner stampanti laser 203,08€                                  
79/2015 06/11/2015 spese in economia - affidamento diretto aggiornamento antincendio rischio medio per n. 2 dipendenti 180,00€                                  
80/2015 06/11/2015 spese in economia - affidamento diretto sostituzione batteria autovettura di servizio 105,60€                                  
81/2015 07/11/2015 spese in economia - affidamento diretto acquisto scanner 330,00€                                  

82/2015 09/11/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura e posa in opera serramenti in alluminio - immobile sede 4.800,00€                              
83/2015 13/11/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura 4000 volantini stampa fronte e retro 4 colori 180,00€                                  
84/2015 16/11/2015 spese in economia - affidamento diretto sovrastampa 2000 buste con finestra 50,00€                                    
85/2015 17/11/2015 spese in economia - affidamento diretto coppa sportiva per Trofeo - Rievocazione Storica Rally AC Varese 230,00€                                  
86/2015 19/11/2015 spese in economia - affidamento diretto carta fotocopie f.to A4 528,00€                                  
87/2015 19/11/2015 spese in economia - affidamento diretto rievocazione storica Rally AC Varese 3.000,00€                              
88/2015 20/11/2015 spese in economia - affidamento diretto intervento urgente su ascensore sede 105,00€                                  
89/2015 20/11/2015 spese in economia - affidamento diretto opere di manutenzione ordinaria impianto elettrico sede Varese 111,31€                                  
90/2015 23/11/2015 spese in economia - affidamento diretto toner ricostruiti stampanti laser 134,26€                                  
91/2015 23/11/2015 aggiornamento Manuale di Gestione del Protocollo Informatico
92/2015 02/12/2015 spese in economia - affidamento diretto acquisto stampati 107,00€                                  
93/2015 02/12/2015 spese in economia - affidamento diretto fornitura n. 11 locandine a colori in formati diversi 80,00€                                    
93/2015 16/12/2015 spese in economia - affidamento diretto ricevute fiscali 360,00€                                  
94/2015 18/12/2015 spese in economia - affidamento diretto sostituzione valvola gas caldaia impianto termico sede Varese 1.025,00€                              

95/2015 18/12/2015 spese in economia - affidamento diretto
interventi urgenti su 2 ascensori sede per ripristino regolare 
funzionamento 1.627,00€                              

96/2015 21/12/2015 spese in economia - affidamento diretto abbonamento anno 2016 pubblicazioni e servizi EGAF 189,25€                                  
97/2015 21/12/2015 spese in economia - affidamento diretto manutenzione estintori anno 2016 200,00€                                  
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98/2015 22/12/2015 spese in economia - affidamento diretto manutenzione n. 2 ascensori sede anno 2016 1.950,00€                              
99/2015 24/12/2015 spese in economia - affidamento diretto assistenza fax annuale 150,00€                                  

100/2015 29/12/2015 riclassificazioni Budget 2015
101/2015 29/12/2015 spese in economia - affidamento diretto facchinaggio € 100,00
102/2015 29/12/2015 fondo cassa in dotazione cassiere economo anno 2016 5.000,00€                              


	determinazioni direttore

