N.
1
2

DATA
02/01/2017
09/01/2017

SOGGETTO
CONEROBUS
TECNOTRE

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13/01/2017
16/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
25/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
03/02/2017
03/02/2017
06/02/2017
07/02/2017

MEDITERRANEA SERVICE
RENT2YOU
TI PORTO IN PORTO
DOTT.SSA BARBACELLI
AON
PROF. DOTT. DE ANGELIS
NEXIVE
METANO 96
C.A.S.S.A.

16
17
18
19
20

08/02/2017
09/02/2017
09/02/2017
13/02/2017
13/02/2017

CLIMATEL 2.0
BOBBIO ARMANDO
A.N.A.C.
REPAS LUNCH COUPON
DODO

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
14/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
01/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
10/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017

DELTA SEGNALETICA
DELTA SEGNALETICA
LAMI
LAMI
AON

PELONARA MASSIMO
MAGGIOLI
CONEROBUS

DOTT. ING. MARTELLINI
50 & PIU' TURISMO
AON
ERREBIAN
SW PROJECT INFORMATICA
BIOEDIL
STUDIO TOGNANA
ADV CREATIVI
I.CO.P.
CONEROBUS
ADRI_UP
SENA PULIZIE
LA GRAMIGNA
ASSOCIAZIONE MED CRUISE
EMJ COMPUTER SYSTEMS
CIRCOLO RICREATIVO A.R.A.P.
CIRCOLO RICREATIVO A.R.A.P.
ERITEL TELECOMUNICAZIONI
SENA PULIZIE
CONSULENTI ASSOCIATI
CONEROBUS
VISUAL SEGNALETICA
PELONARA MASSIMO
CASSA SANITARIA CASSAGEST
REPAS LUNCH COUPON
PACE DINO
RISPOSTE E TURISMO
MESSAGGERO MARITTIMO / SHIP2SHORE

DESCRIZIONE
servizio bus navetta Gennaio 2017
fornitura di barriere stradali prefabbricate tipo mini-new jersey
servizio di raccolta e conferimento a discarica di rifiuti in abbandono presso gli spazi esterni di pertinenza del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A."
noleggio di autoveicolo senza conducente
servizio di accoglienza scolaresche in gita periodo Marzo - Maggio 2017
servizi giornalistici
autorizzazione pagamento polizza All Risk incendio/furto
servizio di predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali IRES - IRAP - IVA
oneri per spedizioni postali periodo Gennaio - Dicembre 2017
fornitura gas metano per autoveicoli di servizio dell`Ente per l`anno 2017
autorizzazione pagamento Assiteca S.p.A.
pubblicazione avviso esito di gara banchina n.22
fornitura materiale di consumo per fotocopiatrici e stampanti
iscrizione al corso "Le ultime novità sugli appalti pubblici" per n.15 persone in data 14/03/2017 presso l'NH Hotel di Ancona
servizio bus navetta Febbraio 2017
potenziamento dell'impianto di climatizzazione presso i locali demaniali ad uso del ristorante "Il Mandracchio" nell'ex-complesso fieristico sito nella zona del Mandracchio al porto
di Ancona
PROGETTAZIONE TRALICCI PORTA TECNOLOGIE
versamento contributo
fornitura n.400 buoni pasto
noleggio materiale per consegna dei lavori di potenziamento della banchina n.22
realizzazione di segnaletica stradale per il conseguimento di nuovo percorso pedonale protetto tra l'area ferroviaria già scalo Marotti e la biglietteria Marittima nel porto di Ancona
intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale verticale nell'area portuale di Ancona
intervento di ripristino degli angolari metallici sulla testata del Molo XXiX Settembre al porto di Ancona
interventi vari di riparazione su beni di pubblico servizio nell'area portuale di Ancona
regolazione premio polizza RC Patrimoniale 31/12/2014 - 31/12/2015
servizio di cassa interno per il triennio 2017/2019
progetto e studio di fattibilità per riconversione dell'area Scalo Marotti
pagamento premio di produzione personale dipendente anno 2016
quota di partecipazione al Forum Internazionale Confcommercio "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000"
pagamento coperture assicurative
fornitura materiale di cancelleria
assistenza software applicativo "Euro Contab" anno 2017 e personalizzazioni moduli contabilità e demanio
manutenzione straordinaria della centrale termica "B" della Stazione Marittima per la sostituzione della caldaia
servizio di audit finanziario nell'ambito del progetto GAINN4MOS
attività di comunicazione legate alla fontana di Enzo Cucchi nel Porto Antico di Ancona
pubblicazione estratto bando di gara - implemnetazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale
servizio di movimentazione dello scalandrone ad uso della nave MSC Sinfonia in ormeggio alla banchina n.15
servizio bus navetta Marzo 2017
avvio procedimento per affidamento del servizio
materiale servizi igienici Novembre - Dicembre 2016
diserbo nella zona della vasca di colmata nel porto di Ancona
pagamento saldo Premio di Amministrazione anno 2016 e anticipo Premio di Produzione/Amministrazione anno 2017
quota associativa annuale 2017
fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
contributo Dicembre 2016
contributo Gennaio - Marzo 2017
attivazione di postazioni di visualizzazione delle immagini presso la sede della Guardia di Finanza
materiale servizi igienici Gennaio - Febbraio 2017
servizio di contabilità delle paghe e competenze per il personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'anno 2017
servizio bus navetta Aprile 2017
intervento di straordinaria manutenziona edella segnaletica stradale al porto di Ortona (CH)
fornitura materiale di consumo per fotocopiatrici e stampanti degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
contributo periodo 01/04/2017 - 31/03/2018
fornitura n.1000 buoni pasto
manutenzione straordinaria impianto Tvcc del porto di Pescara
Adriatic Sea Forum Cruise Ferry Sail & Yacht 2017
abbonamenti triennali

58
59
60
60 bis
61
62
63
63bis
64
65
66
67

11/04/2017
11/04/2017
14/04/2017
14/04/2017
18/04/2017
19/04/2017
20/04/2017
20/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
02/05/2017

TIM
MARCO MARCHETTI
CS EUROFIERE
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI
COLLEGIO DEI GEOMETRI / ORDINE INGEGNERI
IECE

68
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82
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

03/05/2017
03/05/2017
09/05/2017
09/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
19/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
30/05/2017
31.05.2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
22/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
28/06/2017

CARMAR SUB
MARI TER
B&S
SPEED
SECURPOL GROUP
B&S
AMBROSI SAURO
CATENIFICIO MORO
LA CASA DELLA DIVISA
AD MOVING
MR
FRITTELLI MARITIME GROUP/VIOLINI
AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO
CONEROBUS
AON
LAMI
ANONIMA BITUMI
ERITEL TELECOMUNICAZIONI
B&S
PELONARA MASSIMO
NUOVA EDIL SYSTEM SRL
SENA PULIZIE
SEBACH
MARCO MARCHETTI
CONEROBUS
TEAMSYSTEM
MARCO MARCHETTI
STRADA SERVICE
CARMAR SUB
CONEROBUS
A.N.A.C.
AON
MEDIACONSULT SRL
REPAS LUNCH COUPON

103

29/06/2017

104
105
106
107
108
109
110
111
112

29/06/2017
29/06/2017
30/06/2017
30/06/2017
10/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
13/07/2017
13/07/2017

ING. BODINI / ING. CINCIRIPINI
GI GROUP
GI GROUP
MARCO MARCHETTI

GEOMARINE

GEOMARINE
IRE
CONEROBUS
SERVIMAR
SELENE
CECCONI S.R.L.
CO.RI. S.R.L.
GARBAGE SERVICE

rinnovo licenze servizio di Virtual Desktop e Hosting Evoluto
fornitura di n.1 stampante multifunzione e n.2 calcolatrici da tavolo per gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
fornitura in locazione di tensostrutture - scadenza 08/04/2017
servizio di ricerca dati e notizie inerenti il patrimonio immobiliare afferente alle aree portuali di Pescara e di Ortona (CH)
iscrizioni annuali agli ordini e collegi professionali del personale tecnico dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
intervento di ordinaria manutenzione all'impianto elettrico generale nell'edificio ad uso di attività convegnistica presso l'ex-complesso fieristico al porto di Ancona
pagamento compenso incentivamente al personale dipendente
servizio di ricerca dati e notizie inerenti il patrimonio immobiliare afferente alle aree portuali di Pesaro e di San Benedetto del Tronto (AP)
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo (n.1 impiegato tecnico)
proroga contratto di somministrazione di lavoro temporaneo (n.1 impiegato amministrativo)
fotocopie aggiuntive multifunzioni Ricoh in noleggio periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2017
missione istituzionale Autorità Portuale di Durazzo
servizio di noleggio biennale di segnalamenti marittimi temporanei presso la darsena antistante i cantieri navali del diporto nautico in località Z.I.P.A. e lo specchio acqueo antistante
la banchina d'ormeggio n.26 nel porto di Ancona
intervento di ripristino della sovrastruttura stradale nel piazzale del molo Mandracchio al porto di Ortona (CH)
realizzazione di n.1000 brochure
uscita pubblicitaria su "Speciale porti dell'Adriatico" in data 15/05/2017
rimborso iscrizione ricorso presso il Tar delle Marche
servizio di hosting/mantainer e gestione dei domini web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
opere edili per adeguamento di spazio demaniale da adibire all'installazione di fontana artistica nel Porto Antico di Ancona
fornitura di catene per ormeggio nautico al porto di Pesaro
fornitura di abbigliamento da lavoro per personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
servizio triennale di esposizione in ambito autostradale di presegnalazione di servizi all'utenza
noleggio di n.1 palco e n.400 sedie da posizionare presso il Molo Rizzo del porto di Ancona
acquisto e verniciatura container
manutenzione varia su autovettura di servizio Fiat Doblo'
servizio bus navetta Maggio 2017
pagamento copertura assicurativa polizza RCT/O n.119122007
servizio di trasporto e montaggio di n.2 apparati radiogeni e fornitura di n.4 rulliere
trattamento conservativo della pavimentazione stradale nel piazzale adiacente i padiglioni espositivi (lato nord) presso la zona del Mandracchio al porto di Ancona
realizzazione di impianto Wi-Fi presso i varchi del porto di Ancona
servizio di assistenza software alle postazioni di lavoro asservite ai dipendenti dell'Ente, riferito all'anno 2017
fornitura materiale di consumo per fotocopiatrici e stampanti in uso ai dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
MANUTENZIONE ORDINARIA DI UNA MODESTA PORZIONE DELLA PAV STRADALE DELLA DARSENA MARCHE
materiale servizi igienici Marzo, Aprile e Maggio 2017
noleggio e pulizia giornaliera di bagni chimici presso il molo nord del porto di Ancona
noleggio n.2 forocopiatrici Ricoh MPC 3002 AD e copie eccedenti
servizio bus navetta Giugno 2017
canone di manutenzione delle licenze software per l'anno 2017
fotocopie aggiuntive multifunzioni Ricoh in noleggio periodo Aprile e Maggio 2017
intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale nell'area portuale di San Benedetto del Tronto (AP)
affidamento di intervento per ripristino del paramento murario verso mare della banchina d'ormeggio navale n.16 nel porto di Ancona
servizio di trasporto dell'utenza diretta agli esercizi commerciali situati nel Porto Antico
versamento contributo
pagamento regolazione premio polizza RCT/O 31/12/2015 - 31/12/2016
RINNOVO SERVIZIO PIATTAFORMA ALBO FORNITORI 2017-2018 (ANNULLATA)
fornitura di n.1000 buoni pasto
ANNULLATA
escavo per adeguamento fondali del primo tratto della nuova banchina rettilinea (B.26) alla quota di P.R.P. (-14,00 mt s.l.m.m.) - esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia
mbes con ordine di rilievo speciale nazionale e certificato da idrografo abilitato FIG/IHO/ICA di categoria A
lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti (1° stralcio funzionale) nell'ambito delle opere di ammodernamento e
potenziamento in attuazione del piano regolatore portuale esecuzione di rilievo batimetrico con tecnologia mbes con ordine di rilievo speciale nazionale e certificato da idrografo
abilitato FIG/IHO/ICA di categoria A
interventi urgenti di ordinaria manutenzione presso l'edificio demaniale già sede della stazione marittima e nei gabinetti pubblici al molo nord nel porto di Ancona
servizio bus navetta Luglio 2017
variazione di Bilancio n.1/2017
intervento di sanificazione dello specchio acqueo del porto canale di Pescara
annullamento aggiudicazione definitiva del servizio di audit finanziario ADRI_UP
servizio di ordinaria manutenzione della fontana artistica sita nel Porto Antico di Ancona
intervento di ordinaria manutenzione di porzioni delle pavimentazioni stradali nella zona della darsena Marche al porto di Ancona
intervento per sversamento di idrocarburi causato da ribaltamento di betoniera presso la banchina n.8 del porto di Ancona
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114
115
116
117
118
119
120
121
122

13/07/2017
13/07/2017
14/07/2017
19/07/2017
19/07/2017
24/07/2017
24/07/2017
26/07/2017
28/07/2017
31/07/2017

NUOVA EDIL SYSTEM SRL
MARTARELLI PAOLO
VIVAIO IDEE VERDI
A.C.G.
DODO
DOTT. VARAGONA/DOTT.SSA SGURA/DOTT.APPETECCHIA
eAMBIENTE
GARBAGE SERVICE
PELONARA MASSIMO
ADV CREATIVI

123
124
125
126
127
128
129
130

03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017
28/08/2017
28/08/2017
30/08/2017
30/08/2017

PA.RIS.
SAVINI FABIO, SAVINI LUCA E C.
LAMI
PUBLICAR
CONEROBUS
EMJ COMPUTER SYSTEMS
PELONARA MASSIMO
TRECON

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
18/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017

LAMI
LAMI
LAMI
LAMI
CONEROBUS
CONEROBUS
SEBACH
SITMAR SUB
STRADA SERVICE
MARTARELLI PAOLO
MARTARELLI PAOLO
CARMAR SUB
ARCH. PANDOLFI PIERO
SITMAR SUB
ORMEGGIATORI "A. ELIA"
PUBLICAR
LAMI
NUOVA EDIL SYSTEM SRL

19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017

GARBAGE SERVICE
VISUAL SEGNALETICA
CONEROBUS

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

20/09/2017
21/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
04/10/2017
04/10/2017
04/10/2017
09/10/2017

STS MOBILE
SAEV
LMD
IMPRESA EDILE EUREKA
LAMI
CONEROBUS
PELONARA MASSIMO
SENA PULIZIE
ING. CAPANNELLI/ING. CATRARO/ING. PERILLI
REPAS LUNCH COUPON

164
165
166
167

09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
12/10/2017

GEOMARINE
MESSAGGERO MARITTIMO
C.A.S.S.A.
SABBATINI

168

12/10/2017

intervento di diserbo negli spazi esterni d'uso pubblico presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." al porto di Ancona
intervento di ripristino della pavimentazione stradale nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.1 al porto di Ancona
intervento di diserbo nell'area portuale di Ortona (CH)
servizio di audit finanziario delle spese relative al progetto ADRI-UP
noleggio di tappeto, acquisto copertura antipioggia per equipaggiamenti e protezioni materiale elettrico per Terminal Crociere
liquidazione compenso componenti Commissione di gara
progetto di fattibilità tecnica ed economica - affidamento del servizio di valutazione energetica
servizio di pulizia, raccolta e trasporto in discarica di materiali presenti nei capannoni presso lo stabilimento ex Tubimar del porto di Ancona
fornitura materiale di consumo per fotocopiatrici e stampanti in uso al personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
aggiornamento e ristampa materiale inerente "Discover Ancona in 100 minuti"
porto di Ancona - interventi urgenti per ripristino di n.6 dissuasori in calcestruzzo divelti nella zona del Mandracchio e ripristini localizzati di muratura nella zona del Molo Santa
Maria
intervento di installazione di impianto di illuminazione per il piazzale ex ERF zona Mandracchio del porto di Ancona
ripristini urgenti su infrastrutture pubbliche nell'area portuale di Ancona
sostituzione e adeguamento della segnaletica interna nel terminal crociere del porto di Ancona
servizio bus navetta Settembre 2017
acquisto di tablet Zebra serie ET50 ed accessori
acquisto di n.2 Tablet Lenovo Essential Miix 510
prestazione professionale per definizione di un "Documento di Gestione Sicurezza Eventi"
adffidamento di prestazioni per intervento di messa in sicurezza presso l'area già sede dell'ente regionale per le manifestazioni fieristiche nella zona del Mandracchio al porto di
Ancona
affidamento di prestazioni per riparazioni urgenti delle rampe metalliche di imbarco e sbarco presso le banchine d'ormeggio n.8 e n.13 al porto di Ancona
affidamento di prestazioni per riparazioni urgenti di attrezzature di pubblico servizio nel porto di Ancona
affidamento di prestazioni per intervento di ordinaria manutenzione dei cancelli di accesso all'area "ex-fiera" sita in zona Mandracchio al porto di Ancona
servizio bus navetta Agosto 2017
servizio bus navetta - servizio aggiuntivo Agosto 2017
noleggio bagni chimici presso aree di sosta dello scalo Marotti dal 02/09 all'01/10/2017
lavori urgenti di escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto - bonifica bellica sistematica subacquea per strati successivi
affidamento di intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale verticale nell'area portuale di San Benedetto del Tronto (AP9
intervento di ripristino di una porzione di mq 200 di pavimentazione stradale nel piazzale del molo XXIX Settembre al porto di Ancona
intervento di ripristino di una porzione della pavimentazione stradale in corrispondenza del fascio di binari ferroviari di appoggio nella zona doganale della darsena marche al porto di Ancona
affidamento di intervento urgente per ripristino di n.3 parabordi divelti presso le banchine d'ormeggio n.8 e n.10 al porto di Ancona
interventi infrastrutturali a sostegno della pesca nel porto di Pescara
lavori urgenti di escavo dei fondali dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto - bonifica bellica sistematica subacquea per strati successivi
servizio di gestione n.4 Feneder Yokohama
modifica della segnaletica istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico - affidamento di prestazioni
affidamento di prestazioni per intervento di ripristino di pavimentazione in calcestruzzo dissestata presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." al porto di Ancona
intervento di diserbo negli spazi di pertinenza dell'impianto ferroviario di raccordo della darsena Marche nel porto di Ancona
Annullata
affidamento di intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi in abbandono nell'area portuale di San Benedetto del Tronto (AP)
intervento urgente di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale verticale al porto di Pescara
prolungamento servizio bus navetta per ulteriori 6 giornate
servizio per controlli di prequalifica sulla resistenza meccanica di n.3 miscele in calcestruzzo da utilizzare per i lavori di adeguamento strutturale della banchina di ormeggio navale
n.22 - integrazione compenso
adeguamento al codice per la protezione dei dati personali
fornitura e posa in opera di geotessile e superiore starto di materiale nerte riciclato a protezione superficiale della vasca di colmata del porto di San Benedetto del Tronto
affidamento di prestazioni per puntuali interventi edili di ordinaria manutenzione nell'area portuale di Ancona
affidamento di prestazioni per puntuali interventi urgenti di ordinaria manutenzione nnell'area portuale di Ancona
servizio bus navetta Ottobre 2017
acquisto di materiale vario per gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
materiale servizi igienici Giugno 2017
realizzazione di nuova pavimentazione all'interno dei padiglioni lato nord nel complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." - pubblicazione bando gi gara sulla Gazzetta Ufficiale e quotidiani
liquidazione compenso componenti Commissione di gara
fornitura n.1000 buoni pasto
esecuzione di rilievo batimetrico nella darsena dei cantieri minori nel porto di Ancona da effettuarsi con tecnologia MBES con ordine di rilievo speciale nazionale e certificato da
idrografo abilitato FIG/IHO/ICA di categoria A
promozione intermodalità nel porto di Ancona - ADRI_UP
quota associativa anno 2016
servizio di assistenza infrastruttura rete dati
Intervento di straordinaria manutenzione per l'ampliamento dell'infrastruttura Wi-Fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il Mandracchio ed il molo nord pubblicazione bando di gara

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
19/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017

SENA PULIZIE
METAL ART
ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI
IMPRESA EDILE EUREKA

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
26/10/2017
30/10/2017

LAMI
IMPRESA EDILE EUREKA
LAMI
SET S.R.L.
STUDIO ASSOCIATO BRAU
A.N.A.C.
DOTT.SSA SOLDATI MICHELA
TERMINAL EQUIPMENT MARINE MANAGEMENT
CONEROBUS
FLAMINI
TELECOM ITALIA

190
191
192

06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017

SARDI MARCO
LAMI
LAMI

193

06/11/2017

MARTARELLI PAOLO

194
195

06/11/2017
06/11/2017

COGET
V3 ELETTRO IMPIANTI

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

07/11/2017
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GEOM. AMBROSI GIANLUCA
SAVI ENRICO
VIVAIO IDEE VERDI
NUOVA EDIL SYSTEM SRL
MBB ASCENSORI

PUBLINEON
I.R.E.
AON
LAS VIAGGI

ADRIAECO
CARMAR SUB
LE VELO'
C.A.S.S.A.
SERVIMAR

CONEROBUS
PELONARA MASSIMO
EMJ COMPUTER SYSTEMS
CIRCOLO RICREATIVO A.R.A.P.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
GARBAGE SERVICE
DELTA SEGNALETICA

sanzioni amministrative per mancato aggiornamento catastale - autorizzazione alla spesa
modifica delle insegne istituzionali esterne nell'edificio sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
riparazione di condotta idrica nei pressi del molo Wojtyla al porto di Ancona
copertura assicurativa polizza R.C.T./O n.119122007
servizio di bigliettazione aerea missione Ginevra
pagamento premio di produzione personale dipendente anno 2016
materiale servizi igienici Luglio, Agosto 2017 ed implementazione Terminal Crociere
sostituzione di portone di ingresso carrabile nel padiglione lato nord-est presso il complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." al porto di Ancona
riparazione dell'impianto pubblico di sollevamento delle acque reflue sito in Via Da Chio al porto di Ancona
affidamento di prestazioni per puntuali interventi edili di ordinaria manutenzione nell'area portuale di Ancona
affidamento di prestazioni per rimozione di pareti divisorie prefabbricate e riparazione di portone nel padiglione lato nord-est presso il complesso immobiliare già proprietà
"Tubimar Ancona S.p.A." al porto di Ancona
rinnovamento di una porzione di cavidotto interrato per sottoservizi pubblici in Via Da Chio al porto di Ancona
riparazione del cancello metallico sito all'ingresso lato mare del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." al porto di Ancona
adeguamento dei locali per servizi igienici al varco doganale della darsena Marche nel porto di Ancona
servizio per redazione del progetto unitario ex P.R.G. del Comune di Ancona relativo alla zona "Mandracchio" dell'area portuale di Ancona (sub-area 11)
versamento contributo
banchinamento del fronte esterno del molo Clementino - affidamento di prestazioni professionali per la redazione della relazione di inquadramento generale
affidamento della fornitura di parabordi di ormeggio navale e relativi set metallici di installazione
servizio di trasporto dell`utenza diretta agli esercizi commerciali situati nel Porto Antico - spesa aggiuntiva
fornitura di buste e carta intestata per corrispondenza e blocchi per appunti per gli ufici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
fornitura di apparati per la manutenzione degli armadi tecnologici asserviti all'impianto di trasmissione dati dell'immobile già sede degli uffici dell'Ente
affidamento prestazioni urgenti per intervento di riparazione e manutenzione presso i servizi igienici al piano terra dell'ala nord dell'edificio demaniale già sede della stazione
marittima al porto di Ancona
sostituzione di portone scorrevole all'ingresso del padiglione lato nord-ovest del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito al porto di Ancona
intervento urgente di messa in sicurezza e riparazione della rampa metallica afferente alla banchina d'ormeggio n.13 del porto di Ancona
ripristino localizzato di pozzetto e circostante pavimentazione stradale nel piazzale lato est del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." al porto di Ancona
intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali in abbandono rinvenuti nell'area demaniale già sede dell'Ente Regionale per le manifestazioni fieristiche presso il
porto di Ancona
affidamento diretto di prestazioni in economia per l'esecuzione di intervento manutentivo all'infrastruttura rete dati asservita agli uffici sede dell'Ente
servizio di smontaggio, lavaggio, imballaggio, rimessaggio di teli in pvc e nuova fornitura di fascioni laterali per scalndrone nave da crociera MSC presso la banchina n.15 del porto di
Ancona
lavori edili per la realizzazione di nuove porte di accesso nel corpo fabbrica centrale presso il varco doganale della darsena Marche al porto di Ancona
servizio bus navetta Novembre 2017
fornitura di arredi per ufficio Segreteria di Presidenza ed ufficio Presidente
fornitura di 500 gadget a forma di nave personalizzabili
pagamento contributo anno 2017
pagamento premio di produzione personale dipendente anno 2017
pubblicazione di un banner sul sito Adriaeco nell'ambito del progetto GAINN4MOS
affidamento di prestazioni per ispezione subacquea presso le banchine d'ormeggio n.8 e n.14 al porto di Ancona
acquisto di n.2 bici hybrid per piccoli spostamenti e sopralluoghi da parte di tutto il personale dipendente dell'ente
quota associativa anno 2017
pulizia ordinaria dello specchio acqueo portuale di Ortona (CH)
affidamento del servizio di redazione della pratica amministrativa finalizzata al conseguimento del titolo edilizio per i lavori di delimitazione di spazi demaniali destinati alla custodia
di beni sotto sequestro giudiziario nel porto di Pescara
installazione di n.2 parabordi d'ormeggio navale al porto di Ortona (CH)
affidamento di prestazioni professionali per redazione delle pratiche di aggiornamento catastale relative al complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito al
porto di Ancona
ripristino della linea di scarico della fontana di acqua potabile sita nel piazzale della biglietteria marittima al porto di Ancona
taglio di vegetazione spontanea e potatura di alberi nelle aree demaniali di pubblica fruibilità al porto di Ortona (CH)
intervento di diserbo nelle aree demaniali circostanti la via Einaudi nel porto di Ancona
servizio annuale di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori presso l'edificio della biglietteria marittima al porto di Ancona
pubblicazione estratto bando di gara sui quotidiani
servizio bus navetta Dicembre 2017
acquisto materiale vario di consumo per gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
acquisto di Notebook Dell Inspiron 13 5378 2-in-1 - 13.3" - Core i7 7500U - 16 GB RAM - 512 GB SSD
pagamento contributo Novembre 2017
polizze auto di servizio
intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi in abbandono nell'area portuale di San Benedetto del Tronto
intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale verticale nell'area portuale di Ancona
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fornitura di n.250 USB
servizio di audit per normativa privacy
regolazione premio polizza RCT/O 31/12/2015 - 31/12/2016
contravvenzioni codice della strada
fornitura implementazione software al modulo "Finexpert"
affidamento di prestazioni per manutenzioni e riparazioni presso gli edifici dell'ex-complesso fieristico sito nella zona del Mandracchio al porto di Ancona
affidamento del servizio per il trasferimento di n.50 elementi in calcestruzzo del tipo new-jersey dal porto di Pesaro al porto di Ancona
integrazione impianto idraulico antincendio presso banchina n.25
completa sostituzione dei proiettori sulla tettoia del varco doganale della nuova darsena
realizzazione di recinzione con cancello a protezione di n.2 cassoni per raccolta rifiuti vendita pescato zona Mandracchio nel porto di Ancona
puntuali lavori edili di ordinaria mantenzione su infrastrutture demaniali nel porto di Ancona
affidamento di prestazioni in economia per esecuzione di indagini geognostiche nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.14 del porto di Ancona
affidamento prestazioni urgenti per manutenzioni e riparazioni di beni di pubblico servizio nel porto di Ancona
affidamento di prestazioni urgenti per manutenzioni e riparazioni di beni di pubblico servizio nel porto di Ancona
prestazioni urgenti per messa in sicurezza del muro paraonde nel molo nord del porto di Ortona
intervento di ordinaria manutenzione per la sostituzione di n.3 colonnine asservite all'impianto di distribuzione idrica ed elettrica della banchina commerciale del porto di Ortona
affidamento del servizio di assistenza tecnica agli impianti elevatori e porte automatiche scorrevoli
fornitura di dispositivi segnaletici provvisionali nel porto di San Benedetto del Tronto
intervento di ordinaria manutenzione di segnalamenti marittimi nel porto di Ortona
sostituzione di copertine in conglomerato cementizio armato su cunicolo tecnico nell'area portuale di Ortona
intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale nell'area portuale di Ancona
materiale servizi igienici Settembre e Ottobre 2017

uotidiani

