
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 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.

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

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 liquidazione compensi

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




