Pubblicazione di bandi di gara e contratti Art. 37 D.L.33/2013 (aggiornato al 28/03/2019)

Oggetto bando/contratto

Contratto per il servizio di tre
persone qualificate per il
supporto nell’organizzazione e
gestione dei corsi di lingua e
cultura italiana, accoglienza
studenti e supporto
amministrativo per i corsi di
lingua e cultura italiana,
assistenza agli utenti della
biblioteca, e supporto
nell’organizzazione di eventi
culturali

CIG

Elenco degli
operatori invitati a
Importo di
Procedura di scelta
presentare
Aggiudicatario/
aggiudicazione/
del contraente offerte/numero di
Contraente
preventivato
offerenti/
Contraenti

Importo della
somma liquidata

Affidamento in
ManpowerGroup
Z0726C3422 economia/ Cottimo
Ireland Ltd
fiduciario

ManpowerGrou
p Ireland Ltd

€35,000.00

€18,308.16

Contratto con Manpower
Ireland Ltd per il servizio di n. 15
Affidamento in
docenti per i corsi di lingua e
ManpowerGroup
Z5026C3433 economia/ Cottimo
cultura italiana organizzati
Ireland Ltd
fiduciario
dall’Istituto (settembre 2017gennaio 2018)

ManpowerGrou
p Ireland Ltd

€39,000.00

€9,105.87

Contratto con Premium cleaning
Affidamento in
Premium Cleaning
per servizi di pulizia dei locali
Z97263CB99 economia/ Cottimo
Services
dell'Istituto
fiduciario

Premium
Cleaning
Services

€20,000.00

€1,938.09

Contratto con Oil&Gas Services
per il servizio annuale di
Affidamento in
controllo e manutenzione delle Z1026DCD74 economia/ Cottimo
caldaie e degli impianti di
fiduciario
riscaldamento

Oil and Gas
Services

Oil and Gas
Services

€1,100.00

€1,392.32

Realizzazione del concerto
Affidamento in
Tenores di Neoneli - - Copertura
ZCA26DCD95 economia/ Cottimo Tenores di Neoneli
spese di alloggio e accoglienza
fiduciario
per i sei membri del gruppo

Tenores di
Neoneli

€5,000.00

€2,420.41

Realizzazione dell'incontro
Roma: A novel by Vittorio
Giacopini - spese di alloggio,
servizio taxi e accoglienza per lo
scrittore

Vittorio
Giacopini

€1,000.00

€230.10

Jhumpa Lahiri

€1,000.00

€554.25

Gabriella
Cianciolo

€800.00

Affidamento in
Z0826F1C94 economia/ Cottimo Vittorio Giacopini
fiduciario

Realizzazione del lancio del libro
The Penguin Book of Italian
Affidamento in
Short Stories con Jhumpa Lahiri Z6A26FR1C85 economia/ Cottimo
- spese di alloggio, servizio taxi
fiduciario
e accoglienza per la scrittrice

Jhumpa Lahiri

Realizzazione dell'incontro How
much of Pompeii is Pompeii?
Restoration, musealization, and
Affidamento in
reception of the Vesuvian City Z6326F1C98 economia/ Cottimo Gabriella Cianciolo
con Gabriella Cianciolo - spese
fiduciario
di alloggio, servizio taxi e
accoglienza per la professoressa

Realizzazione dello spettacolo
teatrale "Ciao Amore Ciao".
Affidamento in
Copertura del compenso e
ZB2272FE83 economia/ Cottimo
spese di accoglienza per l'attore
fiduciario
Nino Racco

Nino Racco

Nino Racco

€1,000.00

Partecipazione allo spettacolo la
Bohème di Giacomo Puccini
prodotto dalla Lyric Opera
Affidamento in
Productions Ltd. Rimborso
ZAF26F1C7D economia/ Cottimo
parziale dei costi di messa in
fiduciario
scena, marketing e pubblicità
dell'evento.

Lyric Opera
Productions Ltd

Lyric Opera
Productions Ltd

€3,000.00

Affidamento in
Imex Instruments
Imex
Z7326F6A71 economia/ Cottimo
Ltd.
Instruments Ltd.
fiduciario

€22,000.00

Acquisto e installazione di 4
lavagne interattive e 3 carrelli
per la loro movimentazione da
utilizzare per I corsi di lingua

Realizzazione del progetto "The
Affidamento in
Italian Book Club " organizzato e
ZFA277AA7B economia/ Cottimo Ditta Maria Ferrara
realizzato dal Dr. Enrica Maria
fiduciario
Ferrara
Realizzazione evento culturale Giornata della memoria 2019 Affidamento in
Pagamento del noleggio del dvd
Z4625C2943 economia/ Cottimo
per la proiezione del film "1938 fiduciario
diversi" e organizzazione della
serata

Mariposa
cinematografica

Ditta Maria
Ferrara

€1,700.00

Mariposa
cinematografica

€300.00

€985.65

€21,771.00

€200.00

Realizzazione evento culturale Rimborso delle spese di viaggio
per la dott. Giorgia Alù in
occasione della conferenza su
Carla Cerati - gennaio 2019

Affidamento in
Z6C26F172D economia/ Cottimo
fiduciario

Giorgia Alù

€300.00

€118.50

Realizzazione evento culturale copertura parziale dei costi di
viaggio e pernottamento degli
artisti italiani partecipanti al
Affidamento in
Dublin
Dublin International film festival Z4F26DCDC4 economia/ Cottimo International Film
e per l'allestimento della mostra
fiduciario
Festival
di foto di Letizia Battaglia presso
il National Centro for
Photography di Dublino

Dublin
International
Film Festival

€4,500.00

€1,500.00

Realizzazione evento culturale Mostra Irish in Italy presso
Affidamento in
l'Università di Cork - Copertura
University College
Z1B26B851E economia/ Cottimo
delle spese per il biglietto aereo
Cork
fiduciario
del Prof. John McCourt per
l'inaugurazione della mostra

University
College Cork

€250.00

€250.00

Marco Ramelli

€900.00

Partecipazione al Dublin
International Guitar Festival
2019 - Copertura parziale delle
spese relative al viaggio dei
musicisti partecipanti al festival

Affidamento in
Z6626B84BE economia/ Cottimo
fiduciario

Giorgia Alù

Marco Ramelli

Realizzazione evento culturale Compenso per la realizzazione
del concerto del Quartetto di
Affidamento in
Venezia a Galway e a Dublino
ZA726DCDF4 economia/ Cottimo
presso la National Gallery of
fiduciario
Ireland. Copertura spese
accoglienza, pernottamento,
parziale spese di viaggio.
Promozione delle attività
dell'Istituto attraverso la
partecipazione al Mother
Tongues Festival di Dublino e
Galway

Quartetto di
Venezia

Affidamento in
Mother Tongues
Z8E26E5A49 economia/ Cottimo
Festival
fiduciario

Quartetto di
Venezia

€6,000.00

€4,282.00

Mother Tongues
Festival

€200.00

€200.00

€8,000.00

€5.369,85

€150.00

€150.00

Realizzazioe evento culturale Giornata del design italiano Copertura delle spese per il
noleggio e il pagamento dei
Affidamento in
diritti per la proiezione di cinque
Milano Design Film Milano Design
Z87272B913 economia/ Cottimo
documentari realizzati dal
Festival
Film Festival
fiduciario
Milano Design Film Festival e
copertura delle spese di viaggio
e soggiorno per la curatrice del
festival
Realizzazione evento culturale Pagamento prestazione della
cantante Janyce Condon
nell'ambito della Giornata
Internazionale della Poesia, 21
marzo 2019

Affidamento in
Z0827B1295 economia/ Cottimo
fiduciario

Janyce Condon

Janyce Condon

Contributo alle spese di
allestimento della mostra
"Voyage to Italy" organizzata
dalla National Gallery of Ireland

Affidamento in
National Gallery of National Gallery
Z5927C12BF economia/ Cottimo
Ireland
of Ireland
fiduciario

Controllo, upgrade e
manutenzione del sistema
Affidamento in
informatico dell'Istituto.
ZA32741CB0 economia/ Cottimo
Supporto tecnico relativo alla
fiduciario
sicurezza e all'efficienza del
sistema.
Partecipazione all'evento Così
sbagliato European Tour 2019
delle Vibrazioni, concerto
Affidamento in
realizzato da TiJ Events.
economia/ Cottimo
Rimborso parziale delle spese di
fiduciario
alloggio dei partecipanti
all'evento.
Affidamento in
economia/ Cottimo
fiduciario
Affidamento in
economia/ Cottimo
fiduciario

€1,000.00

Mj Flood
Technology

Mj Flood
Technology

€4,000.00

TiJ Events

TiJ Events

€500.00

