
N. DATA SOGGETTO DESCRIZIONE

1 03/01/2018 CONEROBUS servizio trasporto passeggeri linea 20 - Gennaio 2018

2 05/01/2018 LAMI SRL intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti amianto in abbandono nell'area portuale di San Benedetto del Tronto (AP)

3 09/01/2018 ADV CREATIVI supporto all'aggiornamento grafico e di immagini del porto di Ancona nell'ambito delle pagine internet e social ed elaborazione di video, materiale promozionale e gadget

4 12/01/2018 ING. MONTIRONI/ARCH. FERRONI/ P.I. SABBATINI liquidazione compensi commissione di gara

5 12/01/2018 SW PROJECT INFORMATICA assistenza software applicativo "EURO CONTAB" anno 2018

6 19/01/2018 LAMI SRL fornitura in opera di gazebo metallico amovibile nell'area della biglietteria marittima al porto di Ancona

7 24/01/2018 ASSOCIAZIONE MEDCRUISE quota associativa annuale 2018

8 25/01/2018 REPAS LUNCH COUPON IMPEGNO ANNULLATO CON VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE

9 25/01/2018 AON pagamento coperture assicurative

10 26/01/2018 DOTT. MARIO UBALDI banchinamento del fronte esterno del molo Clementino al porto di Ancona - affidamento del servizio finalizzato all'analisi economico-finanziaria dell'intervento 

11 26/01/2018 UBALDI COSTRUZIONI intervento urgente di messa in sicurezza del muro paraonde nel molo nord del porto di San Benedetto del Tronto (AP)

12 29/01/2018 C.A.S.S.A. pagamento premio periodo 01/01/2017 - 01/01/2019

13 29/01/2018 DORICA PORT SERVICES servizio di accoglienza scolaresche in gita periodo Marzo-Maggio 2018

14 30/01/2018 rimborso spese Collegio Revisori dei Conti

15 30/01/2018

BIOMEDFOOD/BONTA' DELLE MARCHE - PIERDICCA MARCO - LE 

MACCHINE CELIBI evento NEWBRAIN

16 01/02/2018 CONEROBUS servizio trasporto passeggeri linea 20 - Febbraio 2018

17 01/02/2018 LEXMEDIA/A. MANZONI/SPEED/PIEMME

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 professionali

18 02/02/2018 MASSIMO PELONARA fornitura materiale di consumo per stampanti in uso ai dipendenti dell'Ente

19 05/02/2018 METANO 96 S.R.L. fornitura gas metano per autoveicoli di servizio dell'Ente per l'anno 2018

20 05/02/2018 NEXIVE oneri per spedizioni postali periodo Gennaio-Dicembre 2018

21 05/02/2018 RCS/A. MANZONI/SPEED/PIEMME pubblicazione avviso selezione n.1 Dirigente

22 08/02/2018 pagamento premio di produzione anno 2017

23 08/02/2018 MORI BARBARA servizio di asseverazione Dichiarazione IVA 2018 base 2017, invio Spesometro e comunicazioni liquidazioni IVA anno 2018

24 08/02/2018 PROF. DOTT. ROMANO DE ANGELIS servizio di predisposizione e trasmissione telematiche delle dichiarazioni fiscali - anno d'imposta 2017

25 08/02/2018 ATI: DBA LAB/MULTICONSULT servizio di estensione del servizio di gestione ed assistenza della piattaforma PCS

26 12/02/2018 AVV. MATTEO PAROLI attribuzione funzioni del Dirigente Amministrativo al Segretario Generale

27 14/02/2018 MED COMPUTER acquisto telefono mobile e custodia

28 19/02/2018 MASSAROTTI CAV. GIULIO S.R.L.

demolizione e ricostruzione della rampa funzionale alle operazioni di sbarco e imbarco veicolare sita tra le banchine d'ormeggio navale n.7 e n.8 nel porto di Ancona - servizio di bonifica da 

ordigni esplosivi e residuati bellici

29 19/02/2018 DE LUTIIS ANTONIO rifiorimento di un tratto della scogliera di protezione lato sud nella zona del Mandracchio al porto di Ortona (CH)

30 19/02/2018 PIEMME/SPEED/A. MANZONI pubblicazione esito di gara su Gazzetta Ufficiale e quotidiani - servizio di trasporto mediante autobus di linea

31 STEMA SRL

realizzazione di cavidotti per sottoservizi tecnologici a servizio dei padiglioni nella zona nord-ovest del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito nell'area portuale di 

Ancona

32 22/02/2018 SERVIMAR affidamento delle prestazioni per la pulizia ordinaria dello specchio acqueo portuale di Ortona (CH)

33 05/03/2018 POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA sanzione - verbale n.13171696640

34 06/03/2018 A.N.A.C. versamento contributo

35 19/03/2018 I.CO.P. servizio di movimentazione dello scalandrone ad uso della nave "MSC Sinfonia" in ormeggio alle banchina n.15

36 19/03/2018 PELONARA MASSIMO fornitura materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici ed attrezzature informatiche

37 19/03/2018 ERREBIAN fornitura materiale vario di cancelleria

38 19/03/2018 ORDINE DEGLI INGEGNERI / COLLEGIO DEI GEOMETRI iscrizioni annuali agli albi professionali del personale tecnico dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

39 21/03/2018 GILARDONI servizio di verifica periodica per l`anno 2018 degli apparati radiogeni per la security

40 21/03/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security eseguiti a Gennaio 2018

41 21/03/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI spostamento di n.2 telecamere del sistema di security

42 21/03/2018 ING. ANDREA PIOMBETTI

adeguamento funzionale degli spazi interni al piano terra dell'edificio demaniale sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (già sede della stazione marittima) nel porto 

di Ancona

43 22/03/2018 pagamento saldo Premio di Amministrazione anno 2017 ed anticipo Premio di Produzione/Amministrazione anno 2018

44 22/03/2018 ELETTRO STELLA rifacimento quadro elettrico per il funzionamento delle torri faro del molo nord del porto di San Benedetto del Tronto

45 28/03/2018 SURETE' servizi di controllo dei flussi di mezzi pesanti di provenienza extra UE 01/04/2018 - 31/05/2018

46 29/03/2018 STUDIO LEGALE AVV. PATRIZIA GIOIA incarico ai fini della costituzione in giudizio nell'ambito del Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.696 c.p.c. dinanzi Tribunale Civile di Pescara RG.4224/2017

47 30/03/2018 ACQUATECNO S.R.L. affidamento dello studio specialistico idraulico-marittimo finalizzato alla determinazione dei livelli di agitazione ondosa

48 30/03/2018 B&S servizio di assistenza software lle postazioni di lavoro asservite ai deipendenti dell'Ente - anno 2018

49 30/03/2018 B&S servizio di hosting/mantainer e gestione dei domini web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - anno 2018

50 05/04/2018 TELECOM ITALIA S.P.A. rinnovo licenze servizio di Virtual Desktop ed Hosting Evoluto

51 05/04/2018 PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI fornitura di una struttura prefabbricata ad uso ufficio con servizi igienici

52 05/04/2018 NUOVA TECNICA installazione di un tornello pedonale per scalo Marotti

53 09/04/2018 CASSA SANITARIA CASSAGEST versamento contributo per il periodo 01/04/2018 - 31/03/2019

54 09/04/2018 NAMIRIAL servizio fatturazione elettronica Fatt-PA Namirial Ciclo Passivo anno 2018

55 11/04/2018 POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA sanzione - verbale n.13170994074

56 11/04/2018 POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA sanzione - verbale n.13171853191

57 11/04/2018 GRAFICHE RICCIARELLI fornitura di n.500 copie catalogo Vista Mare compresa grafica e impaginazione

58 11/04/2018 CLIA

59 11/04/2018 servizio di audit finanziario progetto NEWBRAIN - avvio procedimento

60 11/04/2018 OLIVETTI ampliamento dello storage su Virtual Machine Hosting - incremento dello spazio dati del serve 192.168.101.7 fa 150 a 300GB

61 11/04/2018 FASTNET mantenimento dominio, hosting e caselle di posta anno 2017

62 11/04/2018 FASTNET servizio di connettività ADSL nome utente autor6

63 11/04/2018 FASTNET servizio di connettività FastADSL nome utente autor9

64 16/04/2018 CROCE ROSSA ITALIANA servizio di assistenza sanitaria con ambulanza senza medico in occasione dell'evento sportivo "Laser Europa Cup - Ancona"

65 17/04/2018 MASSAROTTI CAV. GIULIO S.R.L. spostamento localizzato in ambito portuale di sedimenti sommersi alla radice della banchina d'ormeggio n.4 del porto di Ancona

66 17/04/2018 SABBATINI FRANCESCO servizio di assistenza tecnica all'infrastruttura rete dati asservita alla sede degli uffici dell'Ente

67 26/04/2018 SURETE'/BANCA IFIS cessione di credito scrittura privata e relativo atto integrativo

68 26/04/2018 NUOVA TECNICA sistema di controllo accessi per tornello pedonale piazzale ex scalo Marotti

69 26/04/2018 PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI acquisto di n.2 box prefabbricati per varco di accesso F2B

70 27/04/2018 CISA APPALTI S.A.S. affidamento di lavori di delimitazione mediante recinzione per l'interdizione di porzioni della banchina sud della nuova darsena



71 27/04/2018 ESPLORA S.R.L. servizio di monitoraggio con indagini georadar 3D delle banchine n.23-24-25 e 26

72 27/04/2018 CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L. servizio di contabilità delle paghe e competenze per il personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale periodo 01/01 - 30/09/2018

73 03/05/2018 ATS affidamento di servizio per il trasporto di barriere new jersey e pannelli modulari di recinzione

74 03/05/2018

autorizzazione avvio procedimento amministrativo finalizzato all'esecuzione del servizio di progettazione e realizzazione di specifiche attività di comunicazione e di disseminazione nell'ambito 

del progetto CHARGE

75 03/05/2018 SISMIC SISTEMI fornitura e posa in opera dell'impianto di controllo accessi del sottopassaggio carrabile sito in Via Goito nel Comune di Falconara Marittima

76 03/05/2018 DELTA SEGNALETICA fornitura tabelle segnaletiche per impianto TVCC security

77 03/05/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI realizzazione di nodo ausiliario della rete di security presso Mandracchio

78 03/05/2018 LA CASA DELLA DIVISA DI ESPOSTO MARCO fornitura abbigliamento e calzature da lavoro per personale dipendente dell'Ente

79 03/05/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI fornitura e posa in opera di barriera stradale presso la corsia di ingresso del varco Facility 2A

80 03/05/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security

81 03/05/2018 SET COSTRUZIONI S.R.L. realizzazione di opere edili interne per allestimento di gabinetto nell'edificio demaniale adibito a servizi doganali in Via Da Chio nel porto di Ancona

82 03/05/2018 CICCOTELLI MARIO S.R.L. prestazioni urgenti per sgombero neve nel porto di Ortona (CH)

83 03/05/2018 COMPAGNIA PORTUALI SERVIZI prestazioni urgenti per sgombero neve nel porto di Ancona

84 03/05/2018 EREDI PACI GERARDO allestimento di impianto temporaneo di illuminazione ornamentale presso l'Arco di Traiano al porto di Ancona

85 14/05/2018 EMJ acquisto di n.7 tablet Galaxy Tab S2 9.7 black 4G VE dotati di custodia protettiva antiurto e supporto integrato/cinghia da polso

86 14/05/2018 B&S aggiornamento grafico e stampa brochure in 1.000 copie

87 14/05/2018 RAFFAELLA ABBATE realizzazione di vitrual toru del Porto Antico di Ancona con finalità promozionali verso le compagnie traghetti e crociere interessate a scalare il porto di Ancona

88 14/05/2018 REPAS LUNCH COUPON fornitura n.1000 buoni pasto

89 16/05/2018 riorganizzazione funzionale della Direzione Amministrativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

90 16/05/2018 AON regolazione premio polizza RCT/O n.351314578

91 16/05/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE attribuzione di rendita catastale presunta a manufatti siti nell'area portuale di Ancona

92 18/05/2018 SET-APP assistenza help desk/live chat e telefonica all'utenza per registrazione e richiesta permessi di accesso nell'area portuale mediante sistema informatico

93 21/05/2018 LAMI SRL montaggio di recinzione nell'area già scalo Marotti presso la zona portuale di Ancona

94 21/05/2018 PIEMME pubblicazione n.2 inserti del Corriere Adriatico edizione regionale

95 24/05/2018 AON polizza RCT/RCO periodo 30/04/2018 - 31/07/2018

96 24/05/2018 DOTT. BUONCOMPAGNI / DOTT. GRISOSTOMI / DOTT.SSA CANONICO nomina Commissione di gara progetto CHARGE

97 24/05/2018 MR di Roberto Molinari servizio di noleggio palco e sedie presso il molo Rizzo del porto di Ancona

98 24/05/2018 WHYSECURITY

assistenza tecnica nell`ambito di un test di verifica di esistenza dei requisiti di dettaglio del "Sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento, il tracciamento e la verifica di 

comportamenti non conformi di automezzi e persone in transito tra due aree delimitate"

99 24/05/2018 autorizzazione e approvazione adeguamento del Piano dei Conti al Piano dei Conti Integrato

100 28/05/2018 ARSCOMM S.R.L. fornitura di n.5 ricetrasmettitori portatili PD405V e fornitura in opera di stazione fissa composta da terminale radio Hytera MD785V ed accessori

101 30/05/2018 DOTT. ING. CLAUDIO GIORDANI redazione Piano della sicurezza relativo agli eventi in programma nel Porto Antico di Ancona dall'01 all'11 Giugno 2018

102 31/05/2018 SHIP2SHORE partecipazione alle spe relative al convegno ZES/ZLS che si terrà a Chieti il 03/07/2018 presso la Camera di Commercio - progetto CHARGE

103 31/05/2018 PELONARA MASSIMO fornitura materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici ed acquisto di n.1 stampante multifunzione

104 05/06/2018 MESSAGGERO MARITTIMO realizzazione servizio di promozione e copertura mediatica Giornata della Marina

105 05/06/2018 SABBATINI FRANCESCO

test di verifica di esistenza dei requisiti di dettaglio del "sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento, il tracciamento e la verifica di comportamenti non conformi di automezzi e 

persone in transito tra due aree delimitate

106 08/06/2018 TEAMSYSTEM canone di manutenzione delle licenze software per l`anno 2018

107 08/06/2018 ADV CREATIVI realizzazione materiale promozionale per la Festa della Marina

108 11/06/2018 ETHOS redazione piano emergenza manifestazione Ti Ci Porto

109 11/06/2018 LEXMEDIA/A. MANZONI/SPEED/PIEMME pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali ad evidenza pubblica per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di varie figure professionali

110 13/06/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security

111 14/06/2018 AON pagamento copertura assicurativa polizza RCT/O n.56649001

112 14/06/2018 B&S fornitura di quindici targhe commemorative

113 19/06/2018 CPS servizio di movimentazione containers presso Molo Rizzo

114 19/06/2018 GRUPPO ORMEGGIATORI servizi di ormeggio per le movimentazioni dei traghetti 18-21 Maggio 2018

115 20/06/2018 DOTT. COPELLO servizio di audit finanziario delle spese sostenute dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - progetto NEWBRAIN

116 20/06/2018 nota di variazione 1/2018

117 21/06/2018 SEBACH noleggio bagni chimici presso molo Rizzo

118 25/06/2018 AON regolazione premio polizza RCT/O n.119122007 periodo 31/12/2016 - 31/12/2017

119 25/06/2018 ANAC versamento contributo A.N.A.C.

120 25/06/2018 MARITER S.R.L. noleggio temporaneo di dispositivo provvisionale per ormeggio di imbarcazioni da crociera al porto di Ortona (CH)

121 26/06/2018 PORTO DI BAR spese bancarie progetto NEWBRAIN

122 27/06/2018 PIEMME/A.MANZONI/SPEED/IL MESSAGGERO MARITTIMO pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali dell'avviso di selezione ad evidenza pubblica, per titoli e prova orale, per l'assunzione di un "esperto della comunicazione"

123 28/06/2018 MEDIACONSULT formazione per l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "Acquistitelematici.it"

124 28/06/2018 I.M.A.F. s.r.l. intervento manutentivo finalizzato al ripristino della corretta funzionalità del cancello di ingresso all'area "ex scalo Marotti" nei pressi del porto di Ancona

125 29/06/2018 EUROSIGNAL S.R.L. adffidamento di prestazioni per intervento di ordinaria manutenzione della segnaletica stradale nel porto di Ortona (CH)

126 29/06/2018 LAMI SRL interventi per l'installazione ed attivazione del tornello pedonale a servizio dell'area doganale presso ex scalo Marotti

127 29/06/2018 O.MEC. manutenzione straordinaria per il ripristino dei giunti sull'articolazione braccio, ruote e rulli guida carrello del portainer Badoni

128 29/06/2018 EREDI PACI GERARDO smontaggio parziale della torre faro "B" presso molo L. Rizzo

129 29/06/2018 EREDI PACI GERARDO servizio annuale di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del porto di Ancona

130 29/06/2018 EREDI PACI GERARDO opere edili ed impiantistiche per elettrificazione piazzale ex scalo Marotti

131 05/07/2018 RIA GRANT THORNTON audit CHARGE

132 05/07/2018 SENA PULIZIE fornitura materiali di consumo destinati ai servizi igienici ed ai manufatti del porto di Ancona (Giugno - Agosto 2018)

133 06/07/2018 DINI/KESZEI/MOROSETTI liquidazione compensi commissione di gara

134 06/07/2018 VESMACO affidamento di prestazioni per intervento di ripristino delle finiture superficiali su isole spartitraffico nella zona del Porto Storico di Ancona

135 06/07/2018 DAIKIN servizio biennale di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

136 10/07/2018 DELTA SEGNALETICA intervento di manutenzione e adeguamento della segnaletica stradale verticale nelle zone di via Einaudi e del Mandracchio presso l'area portuale di Ancona

137 10/07/2018 IMPRESA EDILE EUREKA affidamento di prestazioni edili di ordinaria manutenzione su infrastrutture di pubblico servizio nella zona portuale di Ancona

138 12/07/2018 ADRIATICA STRADE affidamento della fornitura di barriere stradali prefabbricate tipo mini "new jersey"

139 12/07/2018 C.A.S.S.A. quota associativa relativa all'anno 2018

140 12/07/2018 ODOARDO ZECCA servizio annuale di ordinaria manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica nel porto di Ortona (CH)

141 12/07/2018 anticipazione trattamento di fine rapporto lavoro



142 18/07/2018 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI esecuzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di adeguamento strutturale  del molo Martello del porto di Ortona

143 19/07/2018 AMBIENTE SPA / CARMAR SUB esecuzione campionamenti ambientali nell'area della colmata e servizio di prelievo, campionamento, analisi ed elaborazione finale e del servizio di assistenza al campionamento

144 19/07/2018 CARMAR SUB affidamento di prestazioni per adeguamento degli argini interni nella vasca di colmata del porto di Ancona

145 23/07/2018 EMJ acquisto materiale informatico per Funzionario Incaricato Divisione Security - Safety Portuale e servizi all'utenza e Sala di Controllo dell'Ente

146 23/07/2018 F.LLI SIMONETTI SPA affidamento della fornitura di un modulo prefabbricato amovibile ad uso di servizi igienici

147 23/07/2018 STRADA SERVICE affidamento di prestazioni per tracciamento della segnaletica stradale provvisionale nelle aree dell'ex-scalo ferroviario Marotti e dell'ex-complesso fieristico presso il porto di Ancona

148 23/07/2018 ADRIATICA STRADE realizzazione di barriere stradali metalliche nell'area già scalo Marotti sita nei pressi del porto di Ancona

149 25/07/2018 RINOTECA fornitura e posa in opera di pali da esterno e cordone da 28mm per delimitare l'area TiCiPorto

150 31/07/2018 servizio di realizzazione di studi di supporto alla progettazione (analisi costi benefici, studi di fattibilità, analisi economiche, finanziarie o ambientali) - avvio procedimento

151 31/07/2018 PELONARA MASSIMO fornitura materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici in uso ai dipendenti dell`Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

152 31/07/2018 DELTA SEGNALETICA intervento di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale nelle aree delle facilities 2A e 2B del porto di Ancona

153 31/07/2018 IMPRESA MARTARELLI PAOLO affidamento di prestazioni edili di ordinaria manutenzione presso infrastrutture pubbliche nell'area portuale di Ancona

154 31/07/2018 CIARONI MAURIZIO affidamento di prestazioni per intervento manutentivo di n.4 reperti di armi antiche in custodia nell'area portuale di Ancona

155 31/07/2018 EREDI PACI GERARDO adeguamenti impiantistici temporanei nella zona del Porto Antico di Ancona

156 31/07/2018 ISAQ STUDIO S.R.L. affidamento del servizio di redazione del disciplinare tecnico e comportamentale in materia di prevenzione incendi relativo al complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." (ora demaniale) 

157 31/07/2018 IMPRESA MARTARELLI PAOLO interventi per ripristini urgenti nell'area esterna del complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.A." sito al porto di Ancona

158 31/07/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI interventi di ripristino dei guasti occorsi agli apparati per la security eseguiti a Maggio 2018

159 03/08/2018 LAMI SRL affidamento di interventi di manutenzione e messa in sicurezza nell'area già scalo Marotti presso il porto di Ancona

160 07/08/2018 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

161 07/08/2018 MEDIACONSULT piattaforma informatica per la gestione dell'albo fornitori - gare telematiche - acquisti sul mepa

162 08/08/2018 LEXMEDIA/A. MANZONI/SPEED/PIEMME

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 professionali

163 21/08/2018 DOTT. CERIONI / DOTT.SSA CANONICO / UGO CAMPANILE analisi, strategia ed action plan per la comunicazione, l'informazione e il wayfinding pedonale del porto di Ancona - nomina Commissione di gara

164 21/08/2018 DOTT. FRANCESCO BUONCOMPAGNI

servizio di realizzazione di specifiche attività di comunicazione e di disseminazione nell'ambito del progetto CHARGE, programma ITALIA-CROAZIA - liquidazione compenso componente 

commissione di gara

165 23/08/2018 LAMI SRL interventi puntuali per ripristino di arredi presso la zona del porto storico di Ancona

166 23/08/2018 MORETTI GIANNI affidamento del servizio per revisione ed aggiornamento del fascicolo del raccordo ferroviario esistente nella zona portuale di Ancona

167 23/08/2018 IRE affidamento di prestazioni per realizzazione di porta nel vano di ingresso al piano terra presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 

168 03/09/2018 AON pagamento premi polizze  UnipolSai - porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, San Bendetto del Tronto, Pescara, Ortona

169 03/09/2018 FIT CONSULTING servizio di realizzazione di studi di supporto alla progettazione (analisi costi benefici, studi di fattibilità, analisi economiche, finanziarie o ambientali) - affidamento

170 03/09/2018 COMUNE DI ANCONA canoni di locazione anni 2016-2017 immobili destinati al personale militare della Capitaneria di Porto

171 04/09/2018 PROF. DOTT. ROMANO DE ANGELIS liquidazione compenso componente commissione di gara - servizi assicurativi su vari lotti

172 04/09/2018 ING.FRANCO ROMANO installazione di anelli di ormeggio presso la banchina sud del porto canale di Pescara - affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori

172bis 04/09/2018 B-Side servizio di pubblicazione di una pagina pubbliredazionale su Il Sole 24 ore

173 10/09/2018 CAVALLARI / GUERRI / SABBATINI liquidazione compenso commissione di gara

174 17/09/2018 GARBAGE SERVICE intervento straordinario di pulizia degli specchi acquei nel porto storico di Ancona

174bis 17/09/2018 LA FABBRICA DELL'EVENTO servizio di organizzazione dell`evento "Aggiungi un Porto a Tavola" presso il Porto Antico di Ancona

175 20/09/2018 NUMERAZIONE DISPONIBILE

176 20/09/2018 REPAS LUNCH COUPON fornitura n.1000 buoni pasto

177 21/09/2018 RADIOELETTRONICA MARITTIMA canone di servizi in modalità ASP e canone per servizio passeggeri 25/09/2018 - 24/09/2019

178 25/09/2018 EDILPIAZZALI S.R.L. affidamento di intervento di ordinaria manutenzione di una porzione della sovrastruttura stradale nell'area già scalo Marotti presso il porto di Ancona

179 25/09/2018 NUOVA TECNICA sostituzione di barriera stradale a seguito di danneggiamento presso varco Da Chio al porto di Ancona

180 25/09/2018 NUOVA TECNICA sostituzione di una barriera stradale per elevata corrosione

181 01/10/2018 CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L. servizio di contabilità delle paghe e competenze per il personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale periodo 01/10/2018 - 31/12/2018

182 01/10/2018 SENA PULIZIE servizi di pulizia integrativi presso le sale di attesa del Terminal biglietterie e della sala di attesa ex stazione marittima

183 04/10/2018 SENA PULIZIE servizio pulizie presso manufatti presenti in ambito portuale e fornitura materiali di consumo destinati ai servizi igienici ed ai manufatti del porto di Ancona - Settembre 2018

184 08/10/2018 ING. GIANNI PORCU c/o Studio Tecnico Associato "Porcu-Sechi" affidamento di incarico professionale per redazione di calcoli meteomarini e statici per l'installazione di pontili galleggianti al porto di Ortona (CH)

185 09/10/2018 CORPO PILOTI ANCONA servizi di pilotaggio per le movimentazioni dei traghetti

186 10/10/2018 SIA / SW PROJECT fornitura software per la gestione di Siope+

187 10/10/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI affidamento di intervento di adeguamento dell'impianto di videosorveglianza nella zona del Mandracchio al porto di Ancona

188 10/10/2018 FIORI COSTRUZIONI S.R.L. affidamento di intervento di ordinaria manutenzione di porzioni della sovrastruttura stradale nell'area già scalo Marotti presso il porto di Ancona

189 10/10/2018 GEOTRONICS acquisto di strumentazione topografica - strumento palmare per la mappatura del territorio e delle infrastrutture portuali

190 15/10/2018 ITA s.r.l. oneri di partecipazione corso di formazione su partenariato pubblico - privato

191 16/10/2018 TEAMSYSTEM passaggio piattaforma "Lynfa azienda su Polyedro" e connettore "AGYO B2B" per fatturazione elettronica

192 16/10/2018 A.N.A.C. versamento contributo

193 ANNULLATA

194 ANNULLATA

195 17/10/2018 TECHINFORM / ISMEA fornitura di materiale elettronico e di arredo per l'allestimento di una postazione di lavoro

196 24/10/2018 2K SOFT assistenza software 2017

197 25/10/2018 SABBATINI FRANCESCO servizio di verifica delle possibili integrazioni/ottimizzazioni dei siti esistenti adibiti ad illuminazione, controllo di sicurezza e copertura WI-FI nel porto di Ancona

198 26/10/2018 PIEMME pubblicazione n.2 articoli sugli speciali del Corriere Adriatico "Focus Economia" e "Destinazione Marche"

199 26/10/2018 ERITEL TELECOMUNICAZIONI affidamento di intervento di ampliamento della rete impiantistica di security nell'area portuale di Ancona

200 06/11/2018 SENA PULIZIE servizio di pulizia e igiene ambientale presso i manufatti presenti nello scalo dorico - Ottobre e Novembre 2018

201 06/11/2018 GEOM. SANDRO BALDINI porto di Ancona - trattamento superficiale di una porzione dell'area già scalo ferroviario Marotti nei pressi della zona portuale di Ancona

202 06/11/2018 GARBAGE SERVICE intervento urgente per rimozione e smaltimento di rifiuti speciali in abbandono presso la vasca di colmata al porto di Ancona

203 06/11/2018 SENA PULIZIE fornitura materiali di consumo destinati ai servizi igienici ed ai manufatti del porto di Ancona (1/10/2018 - 30/11/2018)

204 06/11/2018 CRUISE LINE INTERNATIONAL ASSOCIATION pagamento quota associativa anno 2019

205 13/11/2018 ING. MENGHINI / ING. STRONATI / RAG.RA MANZOTTI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di un funzionario incaricato addetto alla divisione security - safety portuale e servizi all'utenza presso la 

Direzione Amministrativa, livello inquadramento 1° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo determinato

206 13/11/2018 DOTT. FERRANDINO / AVV. SGURA / PROF. POLLASTRELLI

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.1 Funzionario Responsabile, addetto al Settore di Staff: Gare, 

Appalti, Contratti - Contenzioso, liello inquadramento "Quadro A"  del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti con contratto a tempo determinato della durata di anni tre ed eventuale 

trasformazione a tempo indeterminato

207 13/11/2018

DOTT. APPETECCHIA / DOTT.SSA SIMONELLA / DOTT. ORLANDI / IIK 

ANCONA

procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di 2 impiegati amministrativi di concetto addetti al settore di staff: 

sviluppo, promozione, statistiche - comunicazione - progetti comunitari, livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato



208 13/11/2018 AON pagamento regolazione premio polizza n.119122007 RCT/O

209 13/11/2018 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

210 13/11/2018 PROF. AVV. STEFANO POLLASTRELLI

redazione di un parere pro veritate sull'intera questione e sulle ripercussioni in ordine all'operatività dei soggetti interessati (GNO srl e So.Ge.Nav s.r.l.) sentenza n.235/18 emessa dal Tribunale 

Amministrativo Regionale Abruzzo - sezione Pescara

211 14/11/2018 pagamento premio di produzione anno 2017 personale dipendente

212 14/11/2018 A. MANZONI & C. / SPEED / IPZS

pubblicazione avviso esito di gara "intervento di straordinaria manutenzione per l'ampliamento dell'infrastrutture Wi-Fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il Mandracchio ed 

il molo nord e successiva manutenzione

213 15/11/2018 CASA DELL'AUTO Servizio per lavaggio interno-esterno autovetture aziendali

214 16/11/2018 DOTT. FERRANDINO / DOTT. VARAGONA / SIG. BENETTI liquidazione compenso componenti della commissione esaminatrice

215 19/11/2018 CIRCOLO A.R.A.P. pagamento contributo

216 19/11/2018 CIRCOLO A.R.A.P. pagamento contributo

217 20/11/2018 SURETE' servizio di vigilanza non armata presso scalo Marotti dall`01 Ottobre al 31 Dicembre 2018

218 20/11/2018 PIEMME / RCS MEDIAGROUP / SPEED servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specializzato per l'approvazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale - pubblicazione giornali 

219 20/11/2018 SURETE' portierato Novembre - Dicembre 2018

220 20/11/2018 TECHINFORM fornitura di un tablet con tastiera incorporata 

221 22/11/2018 ANDREA BALLARIN servizio di individuazione di una metodologia comune in tema ambientale nell’ambito del progetto “CHARGE” programma ITALIA-CROAZIA 

222 26/11/2018 CIRCOLO A.R.A.P. pagamento contributo

223 27/11/2018 DBA LAB servizio di estensione del servizio di gestione ed assistenza della piattaforma PCS

224 28/11/2018 ERREBIAN fornitura indumenti generici protettivi personalizzati per personale dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

225 28/11/2018 ERREBIAN fornitura attrezzature di primo soccorso

226 28/11/2018 Autorizzazione incasso somme assegnate dal Giudice delle Esecuzioni Mobiliari Tribunale Ancona - procedimento Caraffa Andrea

227 29/11/2018 QUANTITAS servizio di analisi socio-economica di impatto occupazionale del sistema portuale

228 29/11/2018 ISFORT

corso di formazione rivolto al personale dipendente dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale: Nuovo Codice degli Appalti, Clausola Sociale, Concessioni Portuali e Linee Guida ANAC con 

particolare riguardo alle procedure di affidamento sotto soglia e al contesto normativo della procedura telematica

229 30/11/2018 MEDIACONSULT formazione per l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "Acquistitelematici.it"

230 03/12/2018 concessione prestito dipendente

231 10/12/2018 UNIPOL ASSICURAZIONI polizze autoveicoli di servizio

232 10/12/2018 GRUPPO ORMEGGIATORI "A. ELIA" servizio di gestione di n.4 parabordi d'ormeggio navale tipo "Fenders Yokohama" nel porto di Ancona

233 12/12/2018 B&S fornitura di n.3 zaini e n.1 porta pc e porta documenti

234 19/12/2018 SENA PULIZIE servizio di pulizia presso i manufatti presenti in ambito portuale - Dicembre 2018 e Gennaio 2019

235 19/12/2018 SENA PULIZIE fornitura materiali di consumo destinati ai servizi igienici ed ai manufatti del porto di Ancona (01/12/2018 - 31/01/2019)

236 19/12/2018 FERSIDER S.R.L. affidamento di prestazioni per demolizione d'ufficio di imbarcazione "Stella del Mare" sita nel porto di San Benedetto del Tronto

237 20/12/2018 KRATOS S.P.A. fornitura materiale vario di cancelleria

238 21/12/2018 MARI TER S.R.L. affidamento di intervento per sistemazione di parabordi d'ormeggio navale al porto di Ortona (CH)

239 21/12/2018 VIVENDA S.R.L. pubblicazione su Avvenire Nazionale e Resto del Carlino Ancona

240 21/12/2018 DOTT.SSA BARBARA MORI servizio di asseverazione Dichiarazione IVA - invio Spesometro, invio liquidazioni periodiche IVA anno 2019

241 21/12/2018 PROF. DOTT. ROMANO DE ANGELIS

servizio di predisposizione delle dichiarazioni fiscali (IRES - IRAP - IVA) compreso il modello degli studi di settore e servizio di trasmissione telematica dei modelli sopra detti, comprese stampe 

provvisiorie

242 21/12/2018 SET-APP servizi di manutenzione/aggiornamento/implementazione/modifiche apportate all'app Welcome to Ancona e del servizio di Hosting su server dedicato - anno 2018


