
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 04/01/2019 SURETE' servizio portierato OFL 1 Gennaio - 31 Marzo 2019

2 04/01/2019 GILARDONI servizio manutenzione Gilardoni apparati radiogeni

3 07/01/2019 TRECON affidemento del servizio di redazione del regolamento per la gestione delle emergenze in presenza dei flussi di traffico mezzi e passeggeri nell'ambito portuale di Ancona

4 07/01/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI rinnovo licenze antivirus security

5 10/01/2019 REPAS LUNCH COUPON fornitura di n.1000 buoni pasto

6 21/01/2019 istituzione del Registro degli accessi agli atti - Delibera n.1309 del 28 dicembre 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

7 25/01/2019 DORICA PORT SERVICES servizio di accoglienza studenti - progetto "Ti porto in Porto 2019"

8 25/01/2019 ECO DELLA STAMPA servizio di monitoraggio stampa

9 25/01/2019 B&S aggiornamento grafico e stampa brochure in 1.500 copie

10 25/01/2019 pagamento premi servizi assicurativi 31/12/2018 - 31/12/2019

11 28/01/2019 ARCH. BIRROZZI / ARCH. BALDI / ING. GRAZIANI

intervento di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nell zona del Mandracchio al porto di Ancona - liquidazione compenso componenti della commissione 

esaminatrice

12 01/02/2019 SW PROJECT INFORMATICA S.R.L. servizio di assistenza e manutenzione software applicativo "Euro Contab" per l'anno 2019

13 01/02/2019 ING. FABIO BARCHIESI affidamento del servizio per verifica della vulnerabilità sismica degli edifici già sedi della scuola professionale e dell'istituto sperimentale di "R.F.I. S.p.A." siti nella zona portuale di Ancona

14 04/02/2019 AON Regolazione premio assicurativo polizza RCT/O

15 04/02/2019 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. pagamento premi polizza vita dirigenti periodo 31/12/2018 - 31/12/2019

16 05/02/2019 ING. DI SARCINA / ING. FALAPPA / ING. MENGHINI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Infrastrutture e 

Gestione Energetica presso la Direzione Tecnica e Programmazione - liquidazione compenso

17 05/02/2019 ING. DI SARCINA / ING. FALAPPA / ING. MENGHINI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico, addetto alla Divisione Pianificazione, 

Dragaggi e Ambiente presso la Direzione Tecnica e Programmazione - liquidazione compenso

18 07/02/2019 PROF. POLLASTRELLI / DOTT. GAGLIANI / RAG. MANZOTTI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di due impiegati addetti alla Divisione Demanio - Imprese e Lavoro 

Portuale presso la Direzione Amministrazione - liquidazione compenso componenti commissione esaminatrice

19 08/02/2019 SINERGIA CONSULENZE S.R.L. integrazione Sinergia

20 12/02/2019

RTI: COMMPA S.R.L. / AMATORI INTERESTATE S.R.L. / ADRIATIC 

SERVICE ENTERPRISE S.R.L. procedura comparativa ai sensi dell'art.37 cod. nav.per la concessione pluriennale di un'area demaniale marittima ubicata presso la darsena Marche del porto di Ancona - esclusione 

21 12/02/2019 CASSAGEST pagamento contributo nuovi iscritti (Renda, Montironi, Laganà, Magi, Guglielmo)

22 13/02/2019 VANILLA MARKETING servizio di progettazione e realizzazione di specifiche attività di comunicazione e di disseminazione nell'ambito del progetto NEWBRAIN Programma ADRION

23 14/02/2019 ANCONA MERCI SCPA conguaglio canone anno 2017, canone aggiuntivo di concessione 2017, conguaglio canone 2018, canone aggiuntivo di concessione 2018

24 14/02/2019 CRISTIANA PIERMATTEI concessione prestito

25 18/02/2019 progetto NEWBRAIN - versamento

26 19/02/2019 PERSONALE DIPENDENTE pagamento premio di produzione 

27 19/02/2019 SENA PULIZIE fornitura materiale di consumo per servizi di pulizia - periodo febbraio/marzo 2019

28 19/02/2019 SENA PULIZIE servizi di pulizia manufatti porto di Ancona - periodo febbraio/marzo 2019

29 19/02/2019 SET-APP SRLS supporto tecnico, manutenzione evolutiva e tecnica dell'applicativo denominato "Welcome to Ancona"

30 19/02/2019 SET-APP SRLS servizio assistenza tecnica, "help desk-live chat" e telefonica per utilizzo piattaforma rilascio pass - anno 2019/2020

31 19/02/2019 ELMA S.P.A. affidamento di intervento di straordinaria manutenzione all'impianto ascensore della gru portainer Paceco nel porto di Ancona

32 19/02/2019 UNIPOL pagamento franchigie per incidenti accorsi in area di competenza dell'Ente

33 22/02/2019 TECHINFORM fornitura di materiale informatico

34 26/02/2019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A./TELEPASS S.P.A. oneri per pedaggio autostradale e canone telepass

35 26/02/2019 COGEMA S.R.L. intervento urgente per riparazione di cancelli e dispositivi di security nella zona sud del porto di Pescara

36 26/02/2019 MARI TER S.R.L. affidamento di intervento per ripristino di barriere di protezione lungo le banchine nella zona nord del porto di Ortona (CH)

37 28/02/2019 VIVENDA S.R.L.

gara europea a procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di "esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia Mbes" presso i porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del 

Tronto, Ancona - pubblicazione avviso di gara

38 01/03/2019 Gazzetta Ufficiale R.I. Spesa per pubblicazione bando di gara servizio Broker assicurativo

39 05/03/2019 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE uso temporaneo sala conferenze e salone delle feste per seminario di lancio del progetto REMEMBER

40 05/03/2019

PRESIDENTE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO 

CENTRALE

Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.193 in data 13/04/2018 recante l'individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei 

Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2018

41 07/03/2019 ANTONIO CATASTA incarico di consulente di parte

42 08/03/2019 TECHNOGROUP INTERNATIONAL servizio di assistenza e manutenzione degli impianti antifurto e controllo accessi anno 2019

43 08/03/2019 MedCruise Association adesione e liquidazione quota associativa anno 2019

44 15/03/2019 REDAS ENGINEERING SRL servizio di analisi, strategia ed action plan per la comunicazione, l'informazione e il wayfinding pedonale - proroga fino al 30/04/2019

45 15/03/2019 pagamento saldo premio di produzione anno 2018 ed anticipo premio di produzione/amministrazione anno 2019

46 15/03/2019 PIERDICCA MARCO service tecnico ed interpretariato per conferenza lancio progetto REMEMBER

47 15/03/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI sistema di backup postazioni client videosorveglianza per divisione security

48 19/03/2019 iscrizioni annuali agli albi professionali del personale tecnico dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

49 19/03/2018 LAZZARI S.R.L.

fornitura n.100 transenne modulari ad alta visibilità da utilizzare per la delimitazione temporanea di parti di aree portuali e la realizzazione di percorsi funzionali all'operatività dei flussi di 

traffico di mezzi e persone

50 19/03/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security

51 20/03/2019 ORCIANI LEONARDO concessione prestito

52 21/03/2019 AVV. PAROLI / AVV. GIOIA / C.F. (CP) SEMERARO

procedura selettriva pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n.1 Dirigente presso la Direzione Amministrativa (Demanio - Imprese e Lavoro Portuale) - liquidazione compenso componenti 

della Commissione  esaminatrice

53 21/03/2019 BLU SERVICE S.R.L. servizio di gestione n.2 erogatori a rete idrica AQUALITY Premium ACWG e fornitura di n.12 bombole CO2 e n.2 cartoni di bicchieri



54 25/03/2019 CIRCOLO RICREATIVO A.R.A.P. pagamento contributo dicembre 2018

55 25/03/2019 CIRCOLO RICREATIVO A.R.A.P. pagamento contributo gennaio-marzo 2019

56 27/03/2019 INU partecipazione VII Rassegna Urbanistica Nazionale 

57 29/03/2019 SOCIETA' DI INGEGNERIA INTERPROGETTI adeguamento delle banchine nn.13 e 14 all'ormeggio delle navi traghetto - 2° stralcio. Servizio di verifica del progetto esecutivo

58 01/04/2019 COSTANTINI GABRIELE servizio di realizzazione di un elaborato volto ad illustrare la valenza del progetto NEWBRAIN, Programma ADRION

59 01/04/2019 GUASCO CAFFE' servizio catering nell'ambito del progetto REMEMBER

60 03/04/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI servizio di assistenza tecnica h24 per interventi urgenti di ripristino della funzionalità degli apparati del sistema integrato di security del porto di Ancona - anno 2019

61 03/04/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI pulizia delle telecamere di videosorveglianza installate in ambito portuale

62 03/04/2019 METANO 96 SRL fornitura gas metano per autoveicoli di servizio dell'ente - anno 2019

63 08/04/2019 C.A.S.S.A. pagamento quota associativa anno 2019

64 09/04/2019 PROF. CANAVESI / DOTT.SSA SIMONELLA liquidazione compensi Commissione esaminatrice selezione impiegato 2° livello Divisione Personale  - Direzione AA.GG.

65 09/04/2019 SENA PULIZIE fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici ed i manifatti operativi in ambito portuale per il periodo dall'01 aprile al 31 maggio 2019

66 09/04/2019 SENA PULIZIE servizio ordinario di pulizia in ambito portuale - bimestre apriel/maggio 2019

67 10/04/2019 SARDI MARCO affidamento di prestazioni per riparazioni e manutenzioni su infrastrutture ed attrezzature di pubblico servizio nell'area portuale di Ancona

68 10/04/2019 dI.dA INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L. affidamento del servizio per verifica della vulnerabilità sismica dei padiglioni afferenti al complesso immobiliare  già proprietà "Tubimar S.p.A." sito nella zona portuale di Ancona

69 12/04/2019 ING. PAOLO MOROSETTI / GEOM. ASUNDINO KESZEI / ING. FULVIA DINI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 impiegato tecnico addetto al settore di staff: Verifiche, 

manutenzioni e patrimonio presso la Direzione Tecnica e Programmazione - liquidazione compenso componenti della Commissione esaminatrice

70 12/04/2019 ICOP conguaglio canone anno 2017, canone aggiuntivo di concessione 2017, interessi di mora per ritardato pagamento

71 12/04/2019 ICOP canone aggiuntivo di concessione 2017, conguaglio canone anno 2018, canone aggiuntivo di concessione anno 2018,  interessi di mora per ritardato pagamento

72 12/04/2019 COMMPA conguaglio canone anno 2018, canone aggiuntivo di concessione 2018, interessi di mora per ritardato pagamento

73 18/04/2019 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - BROKER AON pagamento premio polizza vita Dirigenti periodo 01/03/2019 - 01/01/2020

74 18/04/2019 TIM fornitura licenze VDA e OFFICESTD

75 18/04/2019 MED COMPUTER SRL acquisto di materiale informatico e servizi di manutenzione di apperecchiature informatiche

76 29/04/2019 ODOARDO ZECCA S.R.L. affidamento di intervento di straordinaria manutenzione agli impianti di pubblica illuminazione siti nella zona nord del porto di Ortona (CH)

77 30/04/2019 NEXIVE oneri per spedizioni postali periodo Gennaio-Dicembre 2019

78 30/04/2019 DBA LAB S.P.A. autorizzazione pagamento estensione servizio di gestione ed assistenza della piattaforma PCS - periodo ottobre 2018/febbraio 2019

79 30/04/2019 CASSA SANITARIA CASSAGEST pagamento contributo periodo 01/04/2019 - 31/03/2020

80 02/05/2019 CEIA S.P.A. attività di verifica apparati security

81 02/05/2019 catering progetto REMEMBER

82 07/05/2019 ALB CONTAINER SHPK restituzione somma quale deposito cauzionale 

83 07/05/2019 REPAS LUNCH COUPON fornitura n.1000 buoni pasto

84 07/05/2019 DBA LAB S.P.A. servizio di estensione dell'erogazione del servizio PCS LISY e manutenzione evolutiva con trasformazione della maschera del modulo ISTAT

85 07/05/2019 FARO fornitura di sistemi di navigazione nell'ambito del progetto INTESA

86 08/05/2019 ELETTRO STELLA S.R.L. realizzazione di impianto di videosorveglianza nella zona nord del porto di San Benedetto del Tronto (AP)

87 09/05/2019 ING. PAOLO CAMILLETTI manutenzione straordinaria delle strutture del tratto a giorno della banchina G della nuova darsena - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

88 09/05/2019 CARMAR SUB intervento per sigillatura di cavità subacquee sommerse al piede della banchina d'ormeggio n.15 del porto di Ancona

89 10/05/2019 TRT servizio di realizzazione piano d'azione nell'ambito del progetto NEWBRAIN Programma ADRION

90 10/05/2019 B&S SAS / PERRI CESARETTI sistema di prenotazione all'evento Italian Port Days per i porti di Ancona, Pesaro ed Ortona e servizio di organizzazione di itinerario di visita del porto di Ancona

91 14/05/2019 ADVANCED servizio assistenza orgenizzazione evento ADRIATIC SEA FORUM

92 14/05/2019 DOTT.SSA PAMELA GALEAZZI servizio di accoglienza presso il terminal crociere del porto di Ancona nell'ambito dell'iniziativa "Welcome to Ancona"

93 14/05/2019 B&S servizio di supporto ed assistenza tecnica alle postazioni informatiche del personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

94 14/05/2019 B&S servizi di web hosting

95 15/05/2019 GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA / VIVENDA SRL

servizio finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione per 

l'intervento di ristrutturazione dell'edificio demaniale sede del mercato ittico sito nella zona del Mandracchio

95bis 15/05/2019 IMPRESA EDILE BATTISTONI MARIO affidamento di lavori degli spazi demaniali adibiti al deposito preliminare dei rifiuti ex D. Lgs. N.152/2006 ss.mm.ii. Nel porto di San Benedetto del Tront (AP)

96 17/05/2019 ICOP servizio di movimentazione delo scalandrone ad uso della nave "MSC Sinfonia" in ormeggio alla banchina n.15

97 17/05/2019 DORICA PORT SERVICES servizio trasporto gratuito crocieristi di sbarco dal terminal crociere al varco Da Chio e ritorno

98 20/05/2019 GAZZETTA UFFICIALE / LEXMEDIA S.R.L.

adeguamento di una porzione lato sud-ovest del padiglione già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." ai fini dell'allestimento dei presidi operativi per i controlli sanitari di frontiera sulle merci in 

importazione - pubblicazione bando di gara

99 21/05/2019 TERMINAL EQUIPMENT DI MASSIMILIANO MINETTO affidamento di prestazioni per installazione di n.10 parabordi d'ormeggio navale al porto di Pescara

100 21/05/2019 C.A.S.S.A. premio polizza malattia personale dirigente dell`Ente - 01/01/2019 - 01/01/2020

101 21/05/2019 PROF. POLLASTRELLI / PROF. VILLAMENA / PROF. DE ANGELIS

procedura di comparazione ex art.37 C.N. per la concessione pluriennale di un tratto di suolo demaniale marittimo situat nel porto di Pesaro - liquidazione compenso componenti commissione 

giudicatrice

102 21/05/2019 catering progetto REMEMBER

103 21/05/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - Ottobre 2018

104 21/05/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - Gennaio 2019

105 21/05/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - Marzo 2019

106 21/05/2019 PELONARA MASSIMO fornitura materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici in uso ai dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

107 23/05/2019 RISPOSTE TURISMO servizio di preparazione, finalizzazione e presentazione del Memorandum of Understanding/Protocollo d'Intesa (WP 5.1.)

108 23/05/2019 B&S fornitura di n.1000 buste e n.1 roll-up

109 24/05/2019 ETHOS opredisposizione del piano d'emergenza al porto antico nell'ambito dell'evento Italian Port Days

110 28/05/2019 definizione agevolata irregolarità formali

111 28/05/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - Aprile 2019

112 28/05/2019 ANNULLATA



113 28/05/2019 B&S servizio informatico di assistenza tecnica al software di gestione del sistema di pass per l'accesso al porto di Ancona per l'anno 2019

114 28/05/2019 B&S servizio di gestione informatica del portale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

115 05/06/2019 SARDI MARCO affidamento di prestazioni urgenti per riparazioni e manutenzioni su infrastrutture ed attrezzature di pubblico servizio nell'area portuale di Ancona

116 06/06/2019 BOSELLI ISABELLA servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto INTESA programma ITALIA-CROAZIA

117 06/06/2019 STUDIO LEGALE MINIERO fornitura di un corso di formazione rivolto al personale dipendente dell`ADSP del Mare Adriatico Centrale in materia di appalti pubblici

118 06/06/2019 BONARDI ANDREA servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nell'ambito del progetto REMEMBER programma ITALIA-CROAZIA

119 07/06/2019 A. MANZONI / SPEED / PIEMME / LEXMEDIA

pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali dell'avviso di selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di 

varie figure professioanli

120 10/06/2019 DE LUTIIS ANTONIO affidamento di fornitura di blocchi prefabbricati per installazione di pontile galleggiante al porto di Ortona (CH)

121 11/06/2019 DIGITALPA rinnovo servizio di gestione albi informatizzati, gare e aste telematiche - periodo 16/06/2019 - 15/06/2020

122 11/06/2019 CONERO VIAGGI trasferimento andata/ritorno e pernottamento a Zara - progetto Charge

123 11/06/2019 DOTT.SSA FLAVIANA PESSINA predisposizione del piano delle performance dell`Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

124 11/06/2019 COMUNICAREVENTI allestimento spazio conferenze per la realizzazione dell'evento "Italian Port Days" nel porto di Ancona nell'ambito del progetto INTESA, programma Italia-Croazia

125 11/06/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI spostamento telecamera brandeggiabile denominata "Molo 20" e fornitura in opera di TVcc per monitoraggio transiti presso la Facility 2A del porto di Ancona

126 19/06/2019 ADVANCED servizio catering progetto REMEMBER

127 19/06/2019 SIG. CORVINI ALFREDO restituzione deposito cauzionale

128 19/06/2019 A.N.A.C. versamento contributo

129 20/06/2019 SW PROJECT INFORMATICA S.R.L. implementazione per ottimizzazione gestione cloud

130 21/06/2019 DOTT. MAURIZIO TOMALINO progetto PROMARES

131 21/06/2019 DOTT. TOMMASO VALENTINI

servizio di audit finanziario delle spese sostenute dallàAutorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nellàambito del progetto "ADRIGREEN" finanziato nell'ambito del programma 

ITALIA-CROAZIA

132 21/06/2019 ALESSIO BALLERINI servizio di creazione di materiale audio-video dedicato e connesso alla preservazione del patrimonio culturale marittimo del porto di Ancona, progetto REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA

133 24/06/2019 ERREBIAN fornitura materiale vario di cancelleria per gli uffici dell`ente

134 24/06/2019 SURETE' servizio di controllo dei flussi di mezzi pesanti di provenienza extra UE nei pressi dello scalo Marotti mediante operatore logistico fiduciario 01/04/2019 - 30/06/2019

135 25/06/2019 STS MOBILE S.R.L.

realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà Tubimar Ancona S.p.A. nel porto di Ancona - affidamento di prove 

tecniche di accertamento delle qualità dei materiali forniti dall'appaltatore

136 25/06/2019 XYLEM WATER SOLUTIONS S.R.L. intervento di ordinaria manutenzione agli impianti di gestione delle acque meteoriche asserviti ai piazzali del molo XXIX Settembre e della banchina n.25 del porto di Ancona

137 25/06/2019 FIORI COSTRUZIONI S.R.L. affidamento di lavori per realizzazione di caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche nel piazzale antistante il molo Santa Maria al porto di Ancona

138 25/06/2019 BALLARIN ANDREA

servizio di sistematizzazione e analisi del potenziale infrastrutturale e di traffico nel contesto delle Autostrade del Mare nella Macro-Regione Adriatico Ionica - progetto NEWBRAIN, Programma 

ADRION

139 26/06/2019 B&S SAS fornitura di n.7 tablet Samsung Galaxy S3 e relativi accessori

140 26/06/2019 ADVANCED servizio di assistenza all'organizzazione dell'evento Adriatic Sea Forum

141 27/06/2019 ADVANCED realizzazione ulteriori servizi necessari per l'organizzazione dell'Adriatic Sea Forum - Cruise, ferry, sail and yachts

142 28/06/2019 ICOP restituzione deposito cauzionale

143 28/06/2019 AMATORI INTERESTATE SRL restituzione deposito cauzionale

144 01/07/2019 PAVONI ROSSANO affidamento di intervento urgente di autospurgo della condotta interrata per il ricircolo dell'acqua nella darsena antistante i cantieri navali del diporto nautico presso la zona portuale di Ancona

145 01/07/2019 STS MOBILE S.R.L. demolizione di edificio per magazzini e servizi in stato di incompiuta costruzione presso la zona doganale della darsena Marche nel porto di Ancona con recupero della relativa area di sedime

146 01/07/2019 SPERANDINI ENRICO

affidamento di lavori di verniciatura delle strutture metalliche verticali a sostegno della pensilina sita nella corte esterna di pertinenza dell'edificio demaniale già sede della stazione marittima 

presso il molo Santa Maria al porto di Ancona

147 01/07/2019 BIOEDIL S.R.L. affidamento di intervento di riparazione dell'impianto di climatizzazione nell'edificio della biglietteria marittima al porto di Ancona

148 01/07/2019 CPS SOC. COOP. restituzione deposito cauzionale

149 01/07/2019 CREMERIA ROSA DI SIMONE E FABRIZIO BOARI SNC restituzione deposito cauzionale

150 01/07/2019 FIORE SRL restituzione deposito cauzionale

151 01/07/2019 AUTO 4 SRL restituzione deposito cauzionale

152 02/07/2019 FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO autorizzazione spesa e relativo pagamento contributo

153 02/07/2019 acquisto di hardware e licenza software da asservire al progetto di informatizzazione territoriale GIS - porto Ancona

154 02/07/2019 DOTT. GEOL. MARIA LUISA MILIA interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara - affidamento di prestazioni per indagine geognostica

155 04/07/2019 CREMERIA ROSA DI SIMONE E FABRIZIO BOARI SNC servizio catering progetto SMART-C

156 04/07/2019 GIO.COM. servizio di progettazione e realizzazione di specifiche attività di comunicazione e di disseminazione nell'ambito del progetto CHARGE ProgrammaITALIA-CROAZIA

157 05/07/2019 SEBACH noleggio di n.4 moduli per servizi igienici pubblici autopulenti nell'area del parcheggio ex fiera presso la zona portuale di Ancona

158 08/07/2019 BIOEDIL S.R.L. sostituzione con fornitura di split a servizio del box nuova darsena banchina 25

159 11/07/2019 I.R.E. affidamento di lavori edili per adeguamento funzionale degli spazi interni all'edificio demaniale lato ovest del varco doganale Da Chio al porto di Ancona

160 11/07/2019 BIOEDIL S.R.L. affidamento di intervento di riparazione dell'impianto di climatizzazione nell'edificio demaniale ex-scuola marinara sito nel porto di Ancona

161 15/07/2019 DOTT.SSA IDA PROSPERI

servizio di coordinamento, progettazione e realizzazione di attività di comunicazione e di disseminazione del progetto REMEMBER, programma ITALIA-CROAZIA - liquidazione compenso 

componente commissione di gara

162 17/07/2019 TEAMSYSTEM S.P.A. canone di assistenza software per l'anno 2019

163 23/07/2019 ING. CESARE GRECO

interventi volti alle implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona - affidamento del servizio per redazione di perizia estimativa rigurdante 

alcuni immobili interessati dagli interventi

164 24/07/2019 PRO LOCO CALAMO restituzione deposito cauzionale

165 25/07/2019 REPAS LUNCH COUPON fornitua n.1000 buoni pasto

166 25/07/2019 AVV. DOMENICO PARDI rimborso spese sostenute dall'Avv. Domenico Pardi

167 29/07/2019 MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE liquidazione compenso per uso terrazza Museo Archeologico delle Marche



168 30/07/2019 GILARDONI attività manutentiva straordinaria finalizzata al pronto ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura radiogena FEP ME 975

169 30/07/2019 TECHINFORM acquisto di n.1 Apple iPhone XR 6.1 128GB black e relativi accessori

170 30/07/2019 SENA PULIZIE fornitura materiale di consumo per I servizi igienici ed I manufatti operativi in ambito portuale per il periodo 01/06/2019 - 30/09/2019

171 30/07/2019 WOLTERS KLUWER abbonamento triennale banca dati Leggid`Italia

172 31/07/2019 ICOP restituzione deposito cauzionale

173 31/07/2019 ERREBIAN fornitura indumenti generici protettivi personalizzati per personale dipendente dell`Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

174 31/07/2019 ISWEB acquisto applicativi PAT - Portale Amministrazione Trasparente e eALBO

175 31/07/2019 SURETE' servizi di vigilanza non armata mediante utilizzo di operatori logistici fiduciari non amrati nei pressi del parcheggio scalo Marotti e presso varco pedonale V4 dall'01 luglio al 31 agosto 2019

176 31/07/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - Maggio 2019

177 31/07/2019 AVV. BARBIERI attività di patrocino legale - autorizzazione impegno e liquidazione

178 31/07/2019 COPAR S.R.L. affidamento di opere interne di ordinaria manutenzione per adeguamento di locali al piano terra dell'ala sud dell'edificio demaniale già sede della stazione marittima al porto di Ancona

179 01/08/2019 BIOEDIL S.R.L. affidamento di intervento di potenziamento dell'impianto di climatizzazione nell'edificio sede della biglietteria marittima al porto di Ancona

180 26/08/2019 FAVETTO GIAN LUCA servizio di redazione di testi ed interviste inerenti il vissuto, la tradizione e le persone del porto di Ancona

181 26/08/2019 ALHENA MATKETING & ENTERTAIMENT restituzione deposito cauzionale

182 26/08/2019 ANTICO CAFFE' SORIANO SRL restituzione deposito cauzionale

183 26/08/2019 ANDREANI FABRIZIO - FUSO ROBERTA restituzione deposito cauzionale

184 28/08/2019

PROF. POLLASTRELLI / PROF. VILLAMENA / C.F. (CP) EMANUELE 

LOMBARDI / SIG. HARIS KOUDOUNAS / P.I. FRANCESCO SABBATINI liquidazione compenso commissione esaminatrice

185 28/08/2019

PROF. POLLASTRELLI / PROF. VILLAMENA / C.F. (CP) EMANUELE 

LOMBARDI / P.I. FRANCESCO SABBATINI liquidazione compenso commissione esaminatrice

186 02/09/2019 CERIONI MATTEO autorizzazione rimborso

187 02/09/2019 iscrizione corso di perfezionamento "La sicurezza sul lavoro in ambito portuale: un approccio innovativo basato su Case-Study"

188 02/09/2019 FRATINO G. & FIGLI SRL restituzione deposito cauzionale

189 02/09/2019 trasferimento fondi partner progetto NEWBRAIN

190 03/09/2019 CAFFE' GIULIANI SRL servizio di catering per il 18-19 settembre 2019, progetto Charge

191 03/09/2019 L'ECO DELLA STAMPA servizio di monitoraggio stampa

192 05/09/2019 ING. VITO MACCHIA redazione del rapporto ambientale relativo al piano di gestione dei rifiuti del porto di Ancona

193 11/09/2019 PUBLICAR S.N.C. affidamento di prestazioni per rifacimento di cartellonistica di servizio presso la biglietteria marittima e l'edificio demaniale già sede della stazione marittima

194 11/09/2019 NEW EVENTS SRL restituzione deposito cauzionale

195 16/09/2019 INPS pagamento errata compensazione mese Gennaio 2017

196 17/09/2019 ASSOCIAZIONE STELLA MARIS restituzione deposito cauzionale

197 23/09/2019 2k' SOFT assistenza software protocollo informatico anno 2019

198 23/09/2019 2k' SOFT implementazioni software protocollo informatico

199 23/09/2019 DBA LAB S.P.A. realizzazione di uno studio di fattibilità per la trasmissione parziale dei dati del manifesto di carico dei traghetti Jadrolinija al sistema Tins

200 23/09/2019 TIM SPA implementazione impiantistica ai fini della copertura con segnale wireless della banchina n.1 del porto di Ancona

201 24/09/2019 IN4MATICA DI MENGARELLI, GIORGI E GOBBI SNC affidamento di fornitura di prodotti informatici ad uso della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

202 26/09/2019 pagamento differenze retributive e relative sanzioni

203 26/09/2019 SPEED uscita di una pagina di pubbliredazionale sul quotidiano "Resto del Carlino"

204 27/09/2019 A. MANZONI servizio di radiodiffusione in FM con 80 spot, di durata 20" ciascuno

205 27/09/2019 PIEMME/IL SOLE 24 ORE/SPEED/A. MANZONI

pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali dell'avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 Funzionario 

Responsabile presso la Direzione Demanio-Imprese e Lavoro Portuale

206 30/09/2019 SENA PULIZIE servizi di pulizia supplementari per il mese di giugno e luglio 2019

207 30/09/2019 SENA PULIZIE servizi ordinari di pulizia bimestre giugno-luglio 2019

208 01/10/2019 STEFANIA TEAM  SNC restituzione deposito cauzionale

209 01/10/2019 SENA PULIZIE servizi di pulizia integrativa periodo Agosto 2019

210 01/10/2019 SENA PULIZIE servizi di pulizia integrativa periodo Settembre 2019

211 01/10/2019 SENA PULIZIE servizi ordinari di pulizia bimestre agosto-settembre 2019

212 02/10/2019 trasferimento PP REMEMBER

213 04/10/2019 NON SOLO VIDEO servizio di creazione di materiale fotografico e video completo inerente al settore crocieristico del porto di Ancona

214 04/10/2019 ASE restituzione deposito cauzionale

215 04/10/2019 ING. CLAUDIO GIORDANI

affidamento incarico di consulenza per stesura relazione tecnica di sicurezza, piano sanitario e piano di emergenza in occasione dell'evento "visite a bordo di nave Vespucci 2019" - porto di 

Ancona dal 4 al 7 ottobre 2019

216 07/10/2019 SURETE' servizi di vigilanza non armata nei pressi del terminal crociere dall` 08 luglio al 31 agosto 2019

217 09/10/2019 PELONARA MASSIMO acquisto materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici e di una stampante multifunzione

218 09/10/2019 MARCHE ASFALTI S.R.L. affidamento di ordinaria manutenzione di porzioni della pavimentazione stradale nell'area portuale di San Benedetto del Tronto (AP)

219 09/10/2019 PAVONI ROSSANO affidamento di intervento urgente di autospurgo e videoispezione del sistema fognario asservito ai piazzali della darsena Marche nel porto di Ancona - autorizzazione alla maggiore spesa

220 09/10/2019 PAVONI ROSSANO

affidamento di intervento urgente di autospurgo della condotta interrata per il ricircolo dell'acqua nella darsena antistante i cantieri navali del diporto nautico presso la zona portuale di Ancona - 

autorizzazione alla maggiore spesa

221 11/10/2019 CECCONI SRL affidamento di prestazioni per l'ordinaria manutenzione della fontana artistica sita nel porto antico di Ancona

222 14/10/2019 CREMERIA ROSA DI SIMONE E FABRIZIO BOARI SNC restituzione deposito cauzionale



223 15/10/2019 INERTI ESINO SRL/CO.M.M.P.A. SRL affidamento di prestazioni per la fornitura di materiale riciclato inerte tipo misto granulometrico stabilizzato e relativo servizio di pesatura degli automezzi

224 16/10/2019 SOLUZIONE SRL servizio in abbonamento alla piattaforma on-line Anticorruzione (All-Anticorruzione)

225 16/10/2019 BIOEDIL S.R.L. affidamento di intervento per sostituzione di apparecchiatura di climatizzazione al terminal crociere del porto di Ancona

226 16/10/2019 ANAC versamento contributo

227 16/10/2019 DOTT. FLAVIO TONETTO/ARCH. ROBERTO PANARIELLO

servizio inerente la redazione dello studio propedeutico per la valutazione dei benefici amnbientali nell'ambito nel porto di Ancona con particolare riferimento all'approfondimento del quadro 

emissivo locale, progetto NEWBRAIN, Programma Adrion - liquidazione compenso componenti della commissione esaminatrice

228 21/10/2019 AGENMAR redazione di un'analisis di dettaglio sulle procedure portuali e l'utilizzo degli strumenti telematici nel traffico merci del porto di Ancona

229 21/10/2019 ACT restituzione deposito cauzionale

230 21/10/2019 FRITTELLI MARITIME GROUP restituzione deposito cauzionale

231 22/10/2019 ING. DI SARCINA  / ARCH. MARINI / DOTT. Vvespasiani

servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del piano regolatore di sistema portuale - liquidazione compenso componenti coommissione 

esaminatrice

232 22/10/2019 SOCOTEC ITALIA S.R.L./CARMAR SUB S.R.L.

indagine magnetometrica e morfologica del fondale mediante side scan sonar per la verifica dei "fondi sporchi" ed assistenza alle operazioni di indagine compreso il salpamento dei trovanti 

rinvenuti

233 22/10/2019 CARMAR SUB affidamento di intervento per sostituzione di parabordo danneggiato presso la banchina d'ormeggio n.13 del porto di Ancona

234 22/10/2019 PARADIGMA porto di Pesaro - installazione di dissuasori per allontanamento delle popolazioni infestanti di volatili

235 22/10/2019 LAMI affidamento di interventi manutentivi per riparazione di cancelli nell'area portuale di Ancona

236 22/10/2019 L.F. SRL affidamento di intervento di verniciatura di gazebo metallico retrostante la banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona

237 22/10/2019 SARDI MARCO affidamento di interventi vari per manutenzioni e riparazioni su beni ed attrezzature di pubblico servizio nel porto di Ancona

238 22/10/2019 MBB ASCENSORI servizio annuale di manutenzione ordinaria degli impianti acsensori presso l'edificio della biglietteria marittima al porto di Ancona

239 22/10/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI realizzazione di nuovi collegamenti in fibre ottiche a supporto del sistema di security nell'area portuale di Ancona

240 22/10/2019 LAMI affidamento di interventi manutentivi per ripristini degli arredi delle banchine d'ormeggio nel porto storico di Ancona

241 22/10/2019 FRITTELLI MARITIME GROUP restituzione somme quale canone erroneamente corrisposto in duplicazione a quello già versato

242 23/10/2019 ASSOCIAZIONE STELLA MARIS autorizzazione e pagamento contributo

243 24/10/2019 regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona - riduzione 12% canone

244 24/10/2019 EUREKA ICT CONSULTING

servizio di definizione dei requisiti tecnici per lo sviluppo del software traffico traghetti a supporto del sistema di intelligenza artificiale autonomo di tracking e recognition per la messa in 

sicurezza delle aree doganali e delle arterie viarie ad esse connesse del porto di Ancona, da realizzarsi nell'ambito del WP3 "potenziamento delle capacità di pianificazione del trasporto 

marittimo e multimodale transfrontaliero" del progetto PROMARES, programma Italia-Croazia

245 24/10/2019 EUREKA ICT CONSULTING

servizio di studio di fattibilità per la trasmissione parziale dei dati del manifesto di carico dei traghetti Minoan e Superfast / Anek al sistema Tins, da realizzarsi nell'ambito dell'azione T.2.4. "studi 

di pre-fattibilità per future azioni innovative" del progetto NEWBRAIN, Programma ADRION

246 24/10/2019 MARI TER S.R.L. affidamento di intervento per fornitura e posa in opera di segnalamento marittimo provvisionale lungo la canaletta di ingresso al porto di Ortona (CH)

247 25,10,2019 STS MOBILE S.R.L. appalto id 17000411 - affidamento prestazioni integrative 

248 28/10/2019 LAMI affidamento di intervento urgente per messa in sicurezza dell'edificio demaniale già sede dell'albergo "Pensione Bruscoli" sito nel porto di Pesaro

249 28/10/2019 SENA PULIZIE fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici ed i manufatti operativi in ambito portuale per il periodo dal 01 ottobre al 30 novembre 2019

250 28/10/2019 MED COMPUTER SRL acquisto telefono mobile ed estensione delservizio di manutenzione e garanzia

251 29/10/2019 MODULA DI DUBBINI DAVIDE 19000492 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI MANUTENZIONE MANUFATTO PER PUNTO DI SCARICO IN FOGNATURA

252 29/10/2019 MEDIACONSULT corso di formazione "Le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici e I risvolti operativi"

253 30/10/2019 GARBAGE SERVICE affidamento di intervento urgente per rimozione di sversamento d'olio nel porto di San Benedetto del Tronto

254 30/10/2019 ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.R.L. affidamento di intervento per revisione generale degli impianti di sollevamento funzionali ai sistemi di gestione delle acque reflue e meteoriche nell'area portuale di Ancona

255 30/10/2019 STS MOBILE S.R.L. affidamento del servizio relativo a indagini deflettometriche per la determinazione delle caratteristiche portanti delle sovrastrutture di pavimentazione retrostanti la banchina d'ormeggio n.22

256 30/10/2019 S.I.T. S.c.p.A. rifacimento dell'accesso pedonale della gru Reggiane n.15 presso la banchina n.25 della darsena Marche nel porto di Ancona

257 04/11/2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA / LEXMEDIA

affidamento del servizio di pulizia e servizi connessi degli uffici e degli ambienti di proprietà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nell'ambito portuale di Ancona, inclusi 

superfici comuni, servizi igienici, manufatti e locali funzionali all'espletamento delle attività di controllo e di supporto a traffico merci e passeggeri per la durata di anni tre - pubblicazione avviso 

di gara

258 04/11/2019 SUBSEA FENIX S.R.L. affidamento del servizio per rilievo batimetrico su porzioni dello specchio acqueo portuale di Ortona (CH)

259 05/11/2019 SOCIETA' CANTIERE NAVALE GIOACCHINI restituzione deposito cauzionale

260 05/11/2019 TECHINFORM fornitura materiale vario ad uso dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

261 05/11/2019 STRADA SERVICE affidamento di intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale nella zona doganale della darsena Marche al porto di Ancona

262 05/11/2019 AMATORI INTERESTATE SRL restituzione deposito cauzionale

263 05/11/2019 MODULA DI DUBBINI DAVIDE affidamento di lavori edili per ripristino e adeguamento del pozzetto fiscale asservito all'impianto di gestione delle acque meteoriche presso la banchina d'ormeggio n.25 nel porto di Ancona

264 06/11/2019 avvio procedimento affidamento incarico CSP+CSE

265 08/11/2019 SENA PULIZIE servizi di pulizia integrativa periodo Giugno-Ottobre 2019

266 11/11/2019 BIOEDIL S.R.L. affidamento di intervento per riparazione di apparecchiatura afferente all'impianto di climatizzazione presso la biglietteria marittima del porto di Ancona

267 12/11/2019 LVM S.R.L. affidamento di intervento di potenziamento di delimitazione metallica di sicurezza nella zona del molo nord al porto di Ortona (CH)

268 13/11/2019 S.J.S. ENGINEERING S.R.L. porto di Ancona: potenziamento degli arredi delle banchine n.22-25 e n.26 finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio - redazione della progettazione esecutiva

269 13/11/2019 FIORE SRL restituzione deposito cauzionale

270 13/11/2019 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A.

affidamento di intervento per sostituzione di filtri su macchine tipo recuperatore di calore afferenti all'impianto di climatizzazione nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale

271 13/11/2019 IGPDecaux 

servizio annuale di informazione ai viaggiatori in transito nel porto di Ancona mediante affissione di cartellonistica sulle pensiline municipali site nella fermata dei bus di pubblico trasporto 

presso la stazione ferroviaria Ancona Centrale

272 14/11/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI fornitura kit di 6 aste rettilinee 3,50 MT

273 14/11/2019 MARCHE ASFALTI S.R.L. intervento di ordinaria manutezione di porzioni della pavimentazione stradale nell'area portuale di San Benedetto del Tronto (AP) - affidamento delle prestazioni aggiuntive



274 15/11/2019 ITALSPURGO S.R.L. servizio di noleggio trimestrale di n.4 moduli per servizi igienici pubblici autopulenti nell'area del parcheggio ex-fiera presso la zona del Mandracchio al porto di Ancona

275 18/11/2019 SURETE' servizio di portierato mediante operatore fiduciario logistico periodo 01/10/2019-31/01/2020

276 18/11/2019 ACALE SRL

affidamento del servizio pre la redazione della pratica finalizzata alla verifica dell'interesse culturale ex D. Lgs. n.42/2004 relativamente allàedificio demaniale sede del mercato ittico sito nella 

zona del Mandracchio al porto di Ancona

277 18/11/2019 GEOM. ANDREA FUNARI realizzazione di due tralicci per alloggiamento di apparati tecnologici nell'area portuale di Ancona - affidamento del servizio per redazione delle pratiche edilizie ex D.P.R. n.380/2001 ss.mm.ii.

278 18/11/2019 ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.R.L. affidamento di intervento per riparazione dell'impianto di lavaggio afferente al sistema di gestione delle acque reflue presso la banchina d'ormeggio n.25 del porto di Ancona

279 20/11/2019 BIOEDIL S.R.L.

affidamento di servizio per messa in esercizio e conduzione stagionale degli impianti termici presso gli edifici della biglietteria marittima e dell'ex-stazione marittima nonché dei presidi dei 

security al porto di Ancona

280 20/11/2019 iscrizione ordine degli Ingegneri

281 20/11/2019 AVV. PATRIZIA GIOIA

liquidazione spese di domiciliazione in relazione al procedimento per A.T.P. ai sensi dell'art.696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pescara, R.G. 4224/2017 instaurato da F.lli Camplone S.a.s. nei 

confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

282 20/11/2019 LAMI affidamento di interventi urgenti per piccole manutenzioni e adeguamenti di attrezzature e beni di pubblico servizio nel porto di Ancona

283 20/11/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agliapparati per la security - Luglio 2019

284 21/11/2019 SERVIMAR S.R.L. rimozione di rifiuti speciali rinvenuti in quantità eccezionale nello specchio acqueo portuale di Ortona (CH)

285 21/11/2019 GILARDONI interventi tecnici su apparecchiatura radiogena Gilardoni modello FEP ME 640 e FEP ME 990 R

286 22/11/2019 ITALSPURGO S.R.L. servizio di noleggio semestrale di n.2 moduli per servizi igienici pubblici autopulenti nell'area del parcheggio ex fiera presso la zona portuale di Ancona

287 22/11/2019 SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA - S.E.T. 

realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà Tubimar Ancona S.p.A. nel porto di Ancona - affidamento di prestazioni 

per demolizione di manufatti limitrofi all'area di intervento

288 22/11/2019 I.R.E. affidamento di lavori per adeguamento delle barriere stradali lungo i cigli delle banchine n.13 e n.14 del porto storico di Ancona

289 22/11/2019 TRILLINI ENGINEERING SRL attività di mappatura, catalogazione ed identificazione delle infrastrutture asservite al sistema di security del porto di Ancona

290 22/11/2019 GEOM. BUSETTI / GEOM. MAGI / GEOM. GUGLIELMO nomina seggio di gara San Benedetto

291 26/11/2019 MONTEGALLO ENERGY affidamento di prestazioni per realizzazione di piste provvisionali nell'area della vasca di colmata al porto di Ancona

292 26/11/2019 liquidazione incentivi

293 26/11/2019 pagamento premi di produzione

294 26/11/2019 FRATINO G. & FIGLI SRL restituzione deposito cauzionale

295 27/11/2019 GEOM. BUSETTI / GEOM. MAGI / GEOM. GUGLIELMO nomina seggio di gara  per epletamento procedura di comparazione

296 27/11/2019 ELETTRICA S.R.L. affidamento di prestazioni per sostituzione di apparecchiatura informatica tipo serve presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale

297 27/11/2019 ODOARDO ZECCA S.R.L. affidamento del servizio annuale di ordinaria manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica nel porto di Ortona (CH)

298 27/11/2019 I.R.E. affidamento di lavori edili di ordinaria manutenzione presso infrastrutture di pubblico servizio nel porto di Ancona

299 27/11/2019 CENTRO ASSISTENZA ECOLOGICA S.R.L.

adeguamento strutturale della banchina d'ormeggio n.22 - affidamento del servizio di analisi delle terre da scavo ai fini della manutenzione straordinaria delle sovrastrutture nel piazzale 

retrostante la banchina d'ormeggio n.22

300 27/11/2019 SET SPA

relaizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." nel porto di Ancona - affidamento di prestazioni 

in economia extra-contrattuali

301 28/11/2019 UNIPOL pagamento franchigie sinistro n.1/0857/2013/01523 del 06/01/2012 e sinistro n.1/8101/2019/0189015 del 13/03/2017

302 28/11/2019 PANICALI TERENZIO & C. SNC restituzione deposito cauzionale

303 28/11/2019 IMPRESA EDILE EUREKA affidamento di intervento per la sostituzione della recinzione provvisionale nei pressi del basamento dell'antica lanterna nella zona del molo nord al porto di Ancona

304 29/11/2019 C.E.S.A. S.R.L. affidamento di intervento urgente per messa in sicurezza di porzioni delle pavimentazioni stradali nell'area portuale di Ancona

305 29/11/2019 FIORE SRL restituzione deposito cauzionale

306 29/11/2019 SAI S.R.L. esclusione procedura comparativa per omessa regolarizzazione nei termini della documentazione amministrativa

307 03/12/2019 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA adesione convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 29

308 03/12/2019 ANCONAMBIENTE servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti in stato di abbandono presso la zona portuale del Mandracchio nel porto di Ancona

309 03/12/2019 CIRCOLO RICREATIVO A.R.A.P. liquidazione contributo periodo aprile-novembre 2019

310 03/12/2019 SIMAM SPA

affidamento incarico di coordinatore in dase di progettazione ed esecuzione e di supporto al R.U.P. per il conferimento in cassa di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio 

temporaneamente stoccati nei siti di Torrette di Fano, porto di Fano e nella zona industriale di Numana

311 05/12/2019 ASSICASSA pagamento contributo

312 05/12/2019 DI CINZIO IMPIANTI ELETTRICI affidamento di intervento per ripristino della cabina elettrica di alimentazione della rete impiantistica di distribuzione idrico-elettrica e fognaria nel porto di Pescara

313 05/12/2019 CISA LAVORI affidamento di servizio di pulizia integrativo nei locali adibiti a posto di guardia presso i varchi doganali Da Chio e della darsena Marche nel porto di Ancona

314 05/12/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - Ottobre 2019

315 05/12/2019 MEDITERRANEA SERVICE affidamento di servizio urgente di autospurgo e videoispezione di un collettore fognario rinvenuto di recente nella via adiacente il lungomare Vanvitelli nel porto di Ancona

316 05/12/2019 MARTARELLI PAOLO demolizione di manufatti e fabbricati in calcestruzzo e non, insistenti su una porzione dell'area già scalo ferroviario "Marotti" nella zona portuale di Ancona

317 05/12/2019 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security - Settembre 2019

318 05/12/2019 SINERGIA CONSULENZE S.R.L.

servizio di assistenza tecnica e di supporto all'implementazione dei WP M (gestione del progetto), T1 (network su trasporto, logistica e intermodalità dell'area Adriatico-Ionica) e T2 

(preparazione degli investimenti per l'implementazione della strategia) del progetto NEWBRAIN programma ADRION

319 05/12/2019 DELTA SEGNALETICA S.R.L. affidamento di intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale verticale nellàarea portuale di Pesaro

320 09/12/2019 ADV CREATIVI elaborazione di materiale fotografico e video del porto di Ancona nell'ambito del progetto REMEMBER, programma Italia-Croazia

321 09/12/2019 VANILLA MARKETING servizio di progettazione e realizzazione di specifiche attività di comunicazione e di disseminazione nell'ambito del progetto NEWBRAIN Programma ADRION

322 09/12/2019 IMPIANTI ELETTRICI BRANCHINI canone d'uso licenza software di visualizzazione AIS cartografia delle imbarcazioni in arrivo e partenza dal porto di Ancona denominato "Port monitor"

323 09/12/2019 CARMAR SUB affidamento di prestazioni per ripristino di segnalamenti marittimi provvisionali nel porto di Ancona

324 09/12/2019 ROBINTUR viaggio Miami dal 20 al 23 aprile 2020 per partecipazione Seatrade Cruise Global

325 10/12/2019 FIT CONSULTING

realizzazione dell'analisi di valutazione dei fabbisogni territoriali relativamente ai sistemi IT di gestione e scambio dei dati di traffico marittimi del porto di Ancona nell'ambito del progetto 

PROMARES, programma Italia-Croazia

326 10/12/2019 ASSIADRIATICA S.R.L. - AG. GENERALE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. pagamento polizze autoveicoli di servizio 



327 10/12/2019 SENA PULIZIE servizi ordinari di pulizia in ambito portuale bimestre ottobre - novembre 2019

328 10/12/2019 IMPRESA EDILE GIACCONI ELIO affidamento di interventi di sfalcio e diserbo negli spazi demaniali già adibiti all'esercizio ferroviario lungo la via Da Chio nella zona portuale di Ancona

329 10/12/2019 MARI TER S.R.L. affidamento di intervento per fornitura e posa in opera di dispositivo provvisionale di ormeggio al porto di Ortona (CH)

330 10/12/2019 SARDI MARCO affidamento di prestazioni urgenti finalizzate all'ordinaria manutenzione di infrastrutture ed attrezzature di pubblico servizio nellàarea portuale di Ancona

331 11/12/2019 ADRIA SAIL restituzione deposito cauzionale

332 11/12/2019 TEKNOELETTRONICA affidamento di prestazioni per cablaggi ed attivazione dei sistemi di videosorveglianza al piano terra della sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

333 12/12/2019 contributi INPS arretrati

334 12/12/2019 I.R.E. affidamento di intervento per ripristino della recinzione di security presso la banchina d'ormeggio n.25 del porto di Ancona

335 12/12/2019 IMPRESA MARTARELLI PAOLO affidamento di intervento per riparazione di tubazione idrica presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito nella zona portuale di Ancona 

336 12/12/2019 MICOPERI SPA incameramento deposito cauzionale

337 13/12/2019 GARBAGE SERVICE intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali in abbandono presso la zona del porto mercantile di Ancona

338 13/12/2019 GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI ANCONA servizio di gestione di n.4 parabordi d'ormeggio navale tipo "Fenders Yokohama" nel porto di Ancona

339 13/12/2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI rimborso spese pasti

340 16/12/2019 canoni di locazione per l'anno 2018 degli alloggi comunali assegnati al personale della Capitaneria di porto

341 17/12/2019

AVV. GIOVANNA CHILA' / GEOM. ELIA MAGI / GEOM. CLAUDIA 

GUGLIELMO

procedura di comparazione ex art.37 cod. nav. Finalizzata all'assentimento in regime di concessione demaniale di uno specchio acqueo di mq.68,07 (ml.15,83 x 4,30) da utilizzare come 

ormeggio/stazionamento di unità navali nel porto di Pesaro per la durata di 4 anni - nomina Seggio di gara

342 18/12/2019 DI CINZIO IMPIANTI ELETTRICI affidamento di intervento per riparazione di danni causati dal maltempo negli impianti di pubblica illuminazione presso la zona del molo sud al porto di Pescara

343 18/12/2019 G-RO SRLS restituzione deposito cauzionale

344 18/12/2019 C.P.N. S.R.L. affidamento di interventi per manutenzione ordianria della scala antincendio della biglietteria marittima e ripristino della pedana ammalorata alla banchina n.9 presso il porto di Ancona

345 18/12/2019 EREDI PACI GERARDO S.R.L. affidamento di intervento per sostituzione di manica a vento presso la zona del molo Luigi Rizzo nel porto di Ancona

346 18/12/2019 LAMI S.R.L. affidamento di intervento per sostituzione di cassetta di manovra di scambio ferroviario nella zona doganale della darsena Marche al porto di Ancona

347 19/12/2019 SUBSEA FENIX S.R.L. affidamento di servizio per rilievo batimetrico su porzioni dello specchio acqueo portuale di Ortona

348 19/12/2019 SENA PULIZIE fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici ed i manufatti operativi in ambito portuale per il bimestre dicembre 2019 - gennaio 2020

349 19/12/2019 SENA PULIZIE servizi ordinari di pulizia in ambito portuale bimestre dicembre 2019 - gennaio 2020

350 19/12/2019

GEOM. GIOVANNI BUSETTI / GEOM. CLAUDIA GUGLIELMO / GEOM. 

ELIA MAGI

procedura di comparazione ex art.37 cod. nav. finalizzata all'assentimento in regime di concessione demaniale di uno specchio acqueo di mq.80,97 (ml.16,16 x 5,01) da utilizzare come 

ormeggio/stazionamento di unità navali nel porto di Pesaro per la durata di 4 anni - nomina Seggio di gara

351 20/12/2019 MARINELLI S.N.C. affidamento di fornitura di bassorilievo artistico in bronzo nel porto di Ancona

352 20/12/2019 REALTIME SYSTEM servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per l'impianto di raccolta e gestione dei dati di presenza del personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

353 20/12/2019 CIRCOLO RICREATIVO A.R.A.P. pagamento cotributo


