
1 05/01/2022 LABORATORIO A.B.

attività di prelievo e prestazioni di laboratorio per la determinazione molecolare COVID-19 su 

tampone nasofaringeo

2 13/01/2022 BATTOCCOLI S.R.L. restituzione deposito cauzionale

3 13/01/2022 CASATI ANNA NADIA restituzione deposito cauzionale

4 14/01/2022 ARCHIBUGI & F. S.R.L.

restituzione erroneo pagamento ditta Archibugi & F. s.r.l. - P.IVA 00092490424- per utilizzo 

temporaneo box 14 sito nella vecchia stazione marittima

5 18/01/2022 REALTIME SYSTEM S.R.L.

affidamento del servizio assistenza e manutenzione del software di raccolta e gestione delle 

timbrature dei dipendenti per il triennio solare 2022-2024

6 19/01/2022 ISWEB SPA

fornitura di n.2 moduli di formazione supplementare da remoto per un totale complessivo di n.6 ore 

relativamente alle modalità di funzionamento delle piattaforme "PAT-Portale Amministrazione 

Trasparente" e "eALBO"

7 19/01/2022 APPALTIAMO SRLS fornitura di una giornata di formazione della durata di 6 ore

8 20/01/2022 MAGGIOLI SPA corso di formazione anticorruzione per i dipendenti anni 2022,2023,2024

9 21/01/2022 GURI/STC MANAGING S.R.L.

servizio di spazzamento e pulizia delle strade, piazzali e banchine comprese nell'ambito portuale di 

Ancona per la durata di anni 1 con opzione di prosecuzione sino ad 1 ulteriore anno - pubblicazione 

bando di gara presso GURI - estratto banda di gara presso n.2 giornali quotidiani edizione nazionale e 

n.2 giornali diffusione locale

10 25/01/2022 SW PROJECT INFORMATICA S.R.L.

conferma ordine nota PAR 149/2022 relativa all'affidamento delle attività complementari rispetto al 

servizio di assistenza e manutenzione del software Eurocontab consistenti nella estrapolazione dei 

dati di cui alle categorie individuate dalla delibera ANAC n.39/2016 dal sistema informativo 

Eurocontab e nella generazione del file in formato xml secondo le specifiche tecniche stabilite 

dall'ANAC

11 27/01/2022 CASSA SANITARIA CASSAGEST liquidazione e pagamento contributo relativo al periodo 01/02/2022-31/03/2022

12 31/01/2022 METANO 96 SRL

servizio di rifornimento gas metano per autotrazione destinato ai veicoli di servizio dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

13 02/02/2022 A.C.T. S.R.L. restituzione deposito cauzionale

14 08/02/2022 TEAMSYSTEM S.P.A.

affidamento del servizio assistenza e manutenzione del software di contabilità TS Experience oltre al 

servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche attive per l'anno solare 2022

15 10/02/2022 I.CO.P. S.R.L. restituzione deposito cauzionale

16 14/02/2022 MASSIMO PELONARA fornitura di carta e toner per stampanti e fotocopiatrici dell'Ente

DETERMINE DIRIGENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n.24/2021)                                                                                                                                                 

DATA SOGGETTO DESCRIZIONEN.



17 21/02/2022 TECHINFORM fornitura di carta, toner e materiale informatico

18 23/02/2022 GIO.COM. S.A.S.

servizio di organizzazione del Transnational Capacity Building, della visita studio e realizzazione di 

materiale promozionale, nell'ambito del progetto ECOWAVES, finanziato dal programma ADRION

19 23/02/2022 restituzione somme incassate per erroneo duplicato pagamento

20 23/02/2022 ASSOCIAZIONE MEDCRUISE liquidazione quota associativa annuale 2022

21 23/02/2022 POSTE ITALIANE S.P.A. affidamento del servizio di postalizzazione per il triennio 2022-2024

22 24/02/2022 ASE S.R.L. restituzione deposito cauzionale

23 25/02/2022

CASSA AUTONOMA SERVIZI SANITARI 

ASSISTENZIALI liquidazione contributo per la copertura della posizione afferente il personale dirigente

24 02/03/2022 ASSOPORTI / FIERA LET EXPO 2022 partecipazione all'area espositiva Assoporti alla fiera LET Expo Logistics Eco Transport

25 03/03/2022

costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare composto da funzionari inquadrati quali Quadro A e 

Quadro B

26 04/03/2022 BETA FORMAZIONE S.R.L.

procedura di acquisizione tramite ordina diretto di acquisto a mezzo PEC dell'abbonamento per n.5 

mesi relativo alla piattaforma di Formazione Continua

27 07/03/2022 MODIMAR S.R.L.

redazione dell'analisi ambientale secondo gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" (DNSH)

28 10/03/2022 SIG. PAOLO ZITTI

realizzazione di servizi fotografici inerenti ai punti di interessi del porto di Ancona individuati dal 

progetto REMEMBER

29 10/03/2022 BALLERINI ALESSIO

servizio di realizzazione del prodotto audio visivo di introduzione al museo virtuale del porto di 

Ancona, nell'ambito del progetto REMEMBER, Programma Italia-Croazia

30 11/03/2022 FRITTELLI MARITIME GROUP SPA restituzione deposito cauzionale

31 14/03/2022 restituzione somme incassate per erroneo duplicato pagamento

32 14/03/2022 NEXY PAYMENT S.P.A.

affidamento del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ e relativa 

conservazione dei documenti digitali OPI anno 2022

33 15/03/2022 SURETE' SRL

servizio di apertura e chiusura giornaliera degli ingressi del complesso ex Tubimar di via del Lavoro e 

di via Einaudi (lato nuova darsena) mediante un servizio di vigilanza automunito dedicato - periodo 

01/03/2022-31/12/2022

34 15/03/2022 CATANO DAVIDE

servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale nell'ambito del progetto EALING


