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Oggetto bando/contratto

CIG

Elenco degli
Procedura
operatori invitati
di scelta
Importo di
a presentare
Aggiudicatario/Contr
Importo della
del
aggiudicazione
offerte/numero di
aente
somma spesa
contraent
/preventivato
offerenti/
e
Contraenti

Contratto per il servizio di tre
persone qualificate per il
supporto nell’organizzazione
e gestione dei corsi di lingua
Affidamen
e cultura italiana,
to in
accoglienza studenti e
ManpowerGroup
Z0726C3422 economia/
supporto amministrativo per
Ireland Ltd
Cottimo
i corsi di lingua e cultura
fiduciario
italiana, assistenza agli utenti
della biblioteca, e supporto
nell’organizzazione di eventi
culturali

ManpowerGroup
Ireland Ltd

€35,000.00

€28,998.60

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

ManpowerGroup
Ireland Ltd

€39,000.00

€38,846.93

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

Premium Cleaning
Services

€20,000.00

€10,755.10

NOTE

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

Oil and Gas
Services

Oil and Gas Services

€1,100.00

€1,392.32

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

Tenores di Neoneli

€5,000.00

€2,420.41

Realizzazione dell'incontro
Affidamen
Roma: A novel by Vittorio
to in
Giacopini - spese di alloggio, Z0826F1C94 economia/ Vittorio Giacopini
servizio taxi e accoglienza
Cottimo
per lo scrittore
fiduciario

Vittorio Giacopini

€1,000.00

€230.10

Jhumpa Lahiri

€1,000.00

€554.25

Diversi beneficiari

€800.00

€617.98

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

Jhumpa Lahiri

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

Include spese di alloggio,
viaggio e accoglienza di G.
Cianciolo

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

Nino Racco

Nino Racco

€1,000.00

€985.65

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

Lyric Opera
Productions Ltd

Lyric Opera
Productions Ltd

€3,000.00

€3,000.00

Imex Instruments
Ltd.

€22,000.00

€21,771.00

Ditta Maria Ferrara

€1,700.00

€1,500.00

Mariposa
cinematografica

€300.00

€200.00

Acquisto e installazione di 4
Affidamen
lavagne interattive e 3
to in
Imex Instruments
carrelli per la loro
Z7326F6A71 economia/
Ltd.
movimentazione da utilizzare
Cottimo
per I corsi di lingua
fiduciario
Realizzazione del progetto
"The Italian Book Club "
organizzato e realizzato dal
Dr. Enrica Maria Ferrara

Affidamen
to in
ZFA277AA7B economia/
Cottimo
fiduciario

Realizzazione evento
culturale - Giornata della
memoria 2019 - Pagamento
del noleggio del dvd per la
proiezione del film "1938 diversi" e organizzazione
della serata

Affidamen
to in
Mariposa
Z4625C2943 economia/
cinematografica
Cottimo
fiduciario

Ditta Maria
Ferrara

Realizzazione evento
Affidamen
culturale - Rimborso delle
to in
spese di viaggio per la dott.
Z6C26F172D economia/
Giorgia Alù in occasione della
Cottimo
conferenza su Carla Cerati fiduciario
gennaio 2019

Giorgia Alù

Giorgia Alù

€300.00

€118.50

€4,500.00

€1,500.00

University College
Cork

€250.00

€250.00

N/A

€900.00

€94.35

Realizzazione evento
culturale - copertura parziale
dei costi di viaggio e
pernottamento degli artisti
Affidamen
italiani partecipanti al Dublin
to in
Dublin
Dublin International
International film festival e Z4F26DCDC4 economia/ International Film
Film Festival
per l'allestimento della
Cottimo
Festival
mostra di foto di Letizia
fiduciario
Battaglia presso il National
Centro for Photography di
Dublino
Realizzazione evento
culturale - Mostra Irish in
Affidamen
Italy presso l'Università di
to in
University College
Cork - Copertura delle spese Z1B26B851E economia/
Cork
per il biglietto aereo del Prof.
Cottimo
John McCourt per
fiduciario
l'inaugurazione della mostra
Serie di concerti per chitarra
organizzati in collaborazione
con TU (ex DIT) Dublin
Affidamen
Conservatory of Music and
to in
Drama e Marco Ramelli.
Z6626B84BE economia/
Rimborso spese di
Cottimo
accoglienza del musicista
fiduciario
Andrea De Vitis. Concerto del
10-05-2019

N/A

Realizzazione evento
culturale - Compenso per la
realizzazione del concerto
Affidamen
del Quartetto di Venezia a
to in
Galway e a Dublino presso la ZA726DCDF4 economia/ Diversi beneficiari
National Gallery of Ireland.
Cottimo
Copertura spese accoglienza,
fiduciario
pernottamento, parziale
spese di viaggio.

Diversi beneficiari

Promozione delle attività
Affidamen
dell'Istituto attraverso la
to in
Mother Tongues
partecipazione al Mother
Z8E26E5A49 economia/
Festival
Tongues Festival di Dublino e
Cottimo
Galway
fiduciario

Mother Tongues
Festival

€200.00

€200.00

Realizzazione evento
culturale - Giornata del
design italiano - Copertura
delle spese per il noleggio e il
Affidamen
pagamento dei diritti per la
to in
proiezione di cinque
Z87272B913 economia/ Diversi beneficiari
documentari realizzati dal
Cottimo
Milano Design Film Festival e
fiduciario
copertura delle spese di
viaggio e soggiorno per la
curatrice del festival

Diversi beneficiari

€8,000.00

€5.369,85

Realizzazione evento
Affidamen
culturale - Pagamento
to in
prestazione della cantante
Z0827B1295 economia/
Janyce Condon nell'ambito
Cottimo
della Giornata Internazionale
fiduciario
della Poesia, 21 marzo 2019

Janyce Condon

€6,000.00

€5,123.67

Include contratto con Music for
Galway, spese viaggio, alloggio
e accoglienza musicisti

Include contratto con MICUE
Milano Design SRL di Antonella
Dedini, spese viaggio e
accoglienza organizzatori

Janyce Condon

€150.00

€150.00

Contributo alle spese di
Affidamen
allestimento della mostra
to in
National Gallery of
"Voyage to Italy" organizzata Z5927C12BF economia/
Ireland
dalla National Gallery of
Cottimo
Ireland
fiduciario
Controllo, upgrade e
Affidamen
manutenzione del sistema
to in
informatico dell'Istituto.
ZA32741CB0 economia/
Supporto tecnico relativo alla
Cottimo
sicurezza e all'efficienza del
fiduciario
sistema.

MJ Flood
Technology

Realizzazione evento
Affidamen
culturale - Conversazione
to in
con la scrittrice Lia LeviZ5926F16F5 economia/ Diversi beneficiari
copertura delle spese
Cottimo
organizzative e di
fiduciario
pernottamento e accoglienza
- rimborso delle spese di
viaggio

Concerti per chitarra
Affidamen
organizzati in collaborazione
to in
con Marco Ramelli e il DIT Z1826DCDA6 economia/
presso il National Concert
Cottimo
Hall: Dublin Guitar
fiduciario
Symposium del 22-02-2019 e
concerto di Andrea De Vitis
del 10-05-2019.

Marco Ramelli

National Gallery of
Ireland

€1,000.00

€1,230.00
LG 207 unico pagamento

Mj Flood Technology

€4,000.00

€3,138.96

Diversi beneficiari

€1,000.00

€965.99

Include spese viaggio, alloggio e
accoglienza scrittrice

Marco Ramelli

€900.00

€756.54

Realizzazione evento
Affidamen
culturale - copertura delle
to in
spese di viaggio,
Z3127A5C7B economia/ Diversi beneficiari
pernottamento e accoglienza
Cottimo
della prof. Anna Ottani
fiduciario
Cavina, relatrice della
conferenza sui viaggiatori
irlandesi in Italia 16 maggio
2019
Realizzazione evento
Affidamen
culturale - Copertura delle
to in
spese di viaggio per due dei
Z4B272248A economia/
partecipanti al Convegno su
Cottimo
Mario Praz organizzato dal
fiduciario
Trinity College di Dublino

Trinity College
Dublin

Realizzazione di evento
culturale - Storie di libri e
molecole stupefacenti,
Affidamen
conversazione con Agnese
to in
Codignola e Edoardo
ZA6283A742 economia/ Diversi beneficiari
Camurri. Rimborso delle
Cottimo
spese di viaggio e copertura
fiduciario
delle spese di
pernottamento e accoglienza

Diversi beneficiari

€1,000.00

€624.75

Include spese viaggio, alloggio e
accoglienza relatrice

Trinity College Dublin

€500.00

€400.68

Diversi beneficiari

€800.00

€842.32
Include spese viaggio Agnese
Codignola € 405.96, spese di
accoglienza per € 168.36 e
spese alloggio per € 268

Realizzazione evento
culturale- Incontro con
Affidamen
Manuela Fugenzi "Look at
to in
Italy! - Photography and
Z4D2803075 economia/ Diversi beneficiari
social history" Rimborso
Cottimo
spese di viaggio e copertura
fiduciario
spese di alloggio e
accoglienza per la relatrice
Partecipazione al festival di
Affidamen
fotografia Photoirelandto in
Copertura parziale delle
ZD027FA057 economia/
spese di viaggio e alloggio di
Cottimo
due artisti italiani
fiduciario
partecipanti al festival
Incarico Responsabile dei
Servizi di Protenzione e
Prevenzione all'Ing. Ivano
Manfrin

Photo Ireland
Festival Limited

Affidamen
to in
HSPE - Health &
Z0E27F2E48 economia/ Safety Project
Cottimo
Engineering Ltd
fiduciario

Contributo al Festival Jazz di
Affidamen
Galway per la copertura
to in
parziale delle spese di
ZB727C1297 economia/
viaggio e soggiorno del
Cottimo
musicista italiano Daniele
fiduciario
Bonaventura

Galway Jazz
Festival

Diversi beneficiari

€800.00

€899.73

Include spese di viaggio,
alloggio e accoglienza relatrice

Photo Ireland Festival
Limited

€600.00

€600.00

HSPE - Health &
Safety Project
Engineering Ltd

€2,800.00

€1,400.00
Fattura 1 semestre 2019

Galway Jazz Festival

€400.00

€800.00

doppio pagamento - richiesto
rimborso

Realizzazione evento
culturale - Serie di incontri
con scrittori italiani
contemporanei: Starnone,
Affidamen
De Cataldo, Di Pietrantonio,
to in
Di Giovanni, Lucarelli, Jossa. Z2D27B5A53 economia/ Diversi beneficiari
Rimborso delle spese di
Cottimo
viaggio, copertura delle
fiduciario
spese di accoglienza e di
pernottamento per gli
scrittori invitati

Diversi beneficiari

Realizzazione evento
culturale - collaborazione
con University City College
Dublin per la realizzazione
Affidamen
dell'incontro intitolato
to in
"Places and Spaces in
University College
Z1827B5991 economia/
Women's Writing" Dublin
Cottimo
copertura parziale delle
fiduciario
spese di viaggio, soggiorno e
accoglienza delle due
relatrici Sharon Wood e
Simona Storchi

University College
Dublin

€600.00

€745.76

Janyce Condon

€150.00

€150.00

Realizzazione evento
culturale - Pagamento della
Affidamen
prestazione della cantante
to in
Janyce Condon nell'ambito Z0827B1295 economia/
della serata dedicata alla
Cottimo
giornata internazionale della
fiduciario
poesia - 21 marzo 2019

Janyce Condon

€6,000.00

€1,851.41

Spese viaggio, alloggio e
accoglienza di De Cataldo e
Jossa

Include pagamento di €200 a
Flavour of Italy per spese di
catering

Contratto con società
Affidamen
Manpower per il
to in
reperimento degli insegnanti
ZA729D0627 economia/
da adibire ai corsi di lingua
Cottimo
organizzati da questo Istituto
fiduciario
Italiano di Cultura
Contratto con Manpower
per il reperimento di
personale da adibire alla
Affidamen
segreteria dei corsi di lingua
to in
e servizi collegati
ZBC29D05EE economia/
(ricevimento del pubblico,
Cottimo
apertura e chiusura,
fiduciario
iscrizioni, supporto logistico
per le manifestazioni
culturali ecc)

Manpower

Manpower

Manpower

€38,850.00

€26,651.10

€29,478.00

€18,961.34

€5,000.00

€3,066.66

Manpower

Realizzazione di eventi
culturali nell'ambito delle
celebrazioni per il 500
anniversario leonardesco.
Copertura delle spese per la
Affidamen
Park Printing /
stampa dei pannelli per la
to in
Park Printing / Panem
Panem / Eamon
mostra "Leonardo genio
ZB92973C9D economia/
/ Eamon Sweeney /
Sweeney / Antonio
gentile", spese organizzative
Cottimo
Antonio Cascelli
Cascelli
e promozionali per
fiduciario
l'inaugurazione della mostra
e per l'organizzazione di un
concerto e di una conferenza
su temi rinascimentali

Realizzazione di una serie di
concerti in collaborazione
con CIDIM nell'ambito della
programmazione musicale
Affidamen
dell'IIC. Copertura delle
to in
spese di soggiorno e
Z842973C0E economia/ Diversi beneficiari
accoglienza e rimborso delle
Cottimo
spese di viaggio per i
fiduciario
musicisti Eugenio Della
Chiara, Arcangelo Pignatelli,
Diego Gambareri e Nicola Di
Benedetto
Contributo alla realizzazione
Affidamen
del festival di Radio Dublino
to in
(Italian Fusion Festival) Z912973BA3 economia/
Copertura parziale delle
Cottimo
spese per l'affitto dei locali e
fiduciario
della promozione

Radio Dublino

Diversi beneficiari

€4,127.82

€600.00

€600.00

€700.00

€533.45

Include spese di viaggio alloggio
e accoglienza artisti

Radio Dublino

Affidamen
Servizio di manutenzione del
to in
G4S Secure
sistema di allarme
G4S Secure Solutions
Z712923A5D economia/ Solutions (Ire) Ltd
antincendio e luci di
(Ire) Ltd Fire Division
Cottimo
Fire Division
emergenza
fiduciario
Realizzazione dell'iniziativa
Dublin Dante Summer
Affidamen
School: copertura spese di
to in
cancelleria, promozione,
Z7128CD0F6 economia/ Diversi beneficiari
contributo alla copertura
Cottimo
delle spese di viaggio e
fiduciario
accoglienza dei relatori e dei
partecipanti agli eventi.

€5,000.00

Diversi beneficiari

€6,000.00

€4,493.26

Include spese di pubblicità
(Falcinelli & Co e ParkPrinting)) ,
catering (Il Valentino) viaggio e
alloggio (Mespil Hotel, Irish
Welcome Tour) e accoglienza
dei relatori e dei partecipanti
agli eventi (Paolo Di Paolo,
Catherine Dunne)

Partecipazione al Festival
internazionale di letteratura
Affidamen
di Dublino (ILFD) - Copertura
to in
parziale delle spese di
ZA8284D4CD economia/
International
viaggio, soggiorno e
Cottimo Literature Festival
International
accoglienza dello scrittore
fiduciario Dublin , Ireland
Literature Festival
Roberto Calasso e della
Literature
Dublin , Ireland
traduttrice Ann Goldstein
Exchange
Literature Exchange
Realizzazione della
Settimana del Cinema
Affidamen
italiano - Accoglienza e
to in
compenso per i relatori
ZF4284D4B2 economia/
dell'evento di lancio: Michael
Cottimo
Moore per la sottotitolatura
fiduciario
e Tommaso Lunardi per gli
Michael Moore,
effetti speciali
Tommaso Lunardi
Realizzazione di evento
culturale - An Italian
Bloomsday at the National
Library of Ireland - rimborso
delle spese di viaggio e
copertura delle spese di
Affidamen
alloggio e accoglienza per i
to in
traduttori, studiosi e artisti
Z2D283A7FB economia/ Diversi beneficiari
coinvolti nelle due giornate
Cottimo
di incontri e spettacoli il 15 e
fiduciario
il 16 giugno alla National
lIbrary of Ireland. Contributo
alla National Library of
Ireland per la realizzazione
del progetto e l'uso degli
spazi.

€2,000.00

€1,792.99

€500.00

€301.87

€8,000.00

€7,389.38

Michael Moore,
Tommaso Lunardi

Diversi beneficiari

National Gallery of Ireland /
Edoardo Camurri / Clayton
Hotels / Skan.ie / Irish Welcome
Tours / Park Printing / Fabio
Pedone / Vip Taxis

Sgombero e smaltimento
materiali di scarto vari dal
Affidamen
giardino, cortile, dall'Aula 3 e
to in
dal ripostiglio situato nel
ZF02A2127A economia/
retro dell'Aula 3 dell'IIC in
Cottimo
seguito ai lavori di
fiduciario
sitemazione del giardino e
della biblioteca

€1,500.00

KOLLECT

KOLLECT

Redazione del progetto
esecutivo e della "Planning
Application" per i lavori di
Affidamen
manutenzione della facciata
to in
di questo IIC, di cui al
ZEF2A1BFD9 economia/
Messaggio Maeci
Cottimo
00884462019-05-17 e
fiduciario
compenso al Supporto
Tecnico (Arch. Raffaele
Cavallo) al RUP

€10,000.00

Raffaele Cavallo

€1,200.00

Raffaele Cavallo

€1,000.00

LG 596/2019:Pagamento
fattura relativa alla consulenza
tecnica del RUP per
coordinamento e preparazione
documenti ’Preliminary cost
plan’ e ’Structural report’
gennaio 2019 relativi ai lavori
di manutenzione della facciata
di questo IIC di cui al
Messaggio Maeci
00884462019-05-17.

Sopralluogo per la
definizione di un preventivo
dei costi per i seguenti lavori:
puntellamento e
ristrutturazione della
facciata; rimozione e
sostituzione delle grondaie;
Affidamen
ristrutturazione e
to in
tinteggiatura dei cornicioni e
Z7E25BD845 economia/
davanzali delle finestre
Cottimo
esistenti; acquisto ed
fiduciario
installazione di due aste da
bandiera da montarsi sul
balconcino; la stesura di un
rapporto strutturale
sull’edificio necessario alla
David Maher /
gestione e completamento
Kearney & Kiernan
dei lavori.
Architects
Realizzazione di evento
culturale nell'ambito della
Settimana della lingua
Affidamen
italiana - Conferenza del
to in
prof. Joseph Farrell sul teatro Z022A1BFB3 economia/
italiano in traduzione.
Cottimo
Copertura delle spese di
fiduciario
viaggio e di accoglienza del
prof. Farrell

Joseph Farrell

€10,000.00

€3,936.00

€600.00

€267.74

David Maher /
Kearney & Kiernan
Architects

Joseph Farrell

Ispezione strutturale del
tetto del locale "pavilion" in
seguito alle infiltrazioni
Affidamen
d'acqua verificatesi nella
to in
prima settmiana di ottobre Z552A1BF85 economia/
in seguito alle pesanti
Cottimo
piogge. Redazione di un
fiduciario
preventivo per la riparazione
M. Lynch Building
dei danni
Contractors Ltd
Lavori urgenti di
sistemazione del tetto del
Pavilion per riparare le parti
danneggiate da infiltrazioni
di acqua causate dalla
intensa pioggia del 30
settembre 2019

Affidamen
to in
Z9529FB292 economia/
Cottimo
fiduciario

Realizzazione di evento
culturale. Pagamento del
Affidamen
compenso per i musicisti del
to in
Duo Chagall, impegnati per il
Z8C2A01427 economia/
concerto presso la Residenza
Cottimo
dell'Ambasciatore a Lucan
fiduciario
House il giorno 8 ottobre
2019
Acquisto banchi, sedie,
scrivanie e arredi per le aule
Affidamen
e i locali di ricevimento e la
to in
biblioteca in sostituzione
ZB72A013FA economia/
dell'attuale attrezzatura non
Cottimo
più utilizzabile perchè datata
fiduciario
o danneggiata

€1,000.00

M. Lynch Building
Contractors Ltd

INVIATA UNICA FATTURA. VEDI
CIG Z9529FB292

€1,000.00
M. Lynch Building
Contractors Ltd

Arun Rao (Duo
Chagall)

Office Box

€1,248.50

M. Lynch Building
Contractors Ltd

VEDI ANCHE CIG Z552A1BF85

€400.00

€400.00

€4,000.00

€4,769.94

Arun Rao (Duo
Chagall)

Office Box

LG 429 e 203 / 2019

Fornitura di mobili (scrivanie,
sedie e mobili contenitori)
Affidamen
per la biblioteca, il locale
to in
all'ingresso, l'ufficio
ZF32B3901B economia/
amministrativo e l'ufficio del
Cottimo
direttore; talvolo e sedie per
fiduciario
la cucina
Lavori di manutenzione e
sistemazione del giardino
dell'IIC. Acquisto di piante,
terriccio e ghiaia. Potatura
degli alberi e degli arbusti.

Affidamen
to in
ZC229FAF03 economia/
Cottimo
fiduciario

€4,000.00

Office Box

Office Box

LG 591 / 2019

€1,500.00
National
Landscaping

Realizzazione di evento
culturale in collaborazione
con Irish National Opera
Premiere irlandese
Affidamen
dell'opera Griselda di Vivaldi to in
Pagamento onorari dei due
ZB929FAE8C economia/
speakers - prof. Eric
Cottimo
Haywood e prof. Antonio
fiduciario
Cascelli, incaricati di
introdurre la storia del tema
Eric
di Griselda in ambito
Haywood/Antonio
letterario e musicale
Cascelli
Realizzazione degli eventi
culturali relativi alla Culture
Affidamen
Night - compenso ai musicisti
to in
impegnati nel recital
Z8029D066D economia/
programmato per il 20
Cottimo
settembre 2019 (due
Lyric Opera
fiduciario
cantanti e un pianista) e
Productions Ltd /
accoglienza del pubblico
Stephane Claude

€4,429.43

€727.03
Include spese per acquisto
materiali

National Landscaping

€300.00

€300.00

Eric
Haywood/Antonio
Cascelli

Lyric Opera
Productions Ltd /
Stephane Claude

Lyric Opera
Productions Ltd
/ Stephane
Claude

€705.00
Include servizio accordatura
pianoforte

Realizzazione di evento
culturale - Conferenza della
dott. Elisabetta Scirocco su
Napoli e i disastri naturali.
Rimborso delle spese di
viaggio e copertura delle
spese di accoglienza per la
relatrice.

Affidamen
to in
Z0B2A6C58F economia/
Cottimo
Elisabetta Scirocco
fiduciario
/ Irish Welcome Elisabetta Scirocco /
Tours
Irish Welcome Tours

Realizzazione di evento
culturale. Conferenza
dell'archeologa Maria Chiara
Monaco il 5 novembre 2019
Affidamen
sul Castelo di Melfi, sede del
to in
museo archeologico
Z152A6C550 economia/ Diversi beneficiari
Massimo Pallottino.
Cottimo
Rimborso delle spese di
fiduciario
viaggio e copertura delle
spese per accoglienza e
pernottamento. Promozione
dell'evento.

Diversi beneficiari

Realizzazione di evento
culturale - "Racconti
matematici da Matera"
Conferenza del prof.
Piergiorgio Odifreddi
nell'ambito delle attività
legate a Matera capitale
europea della cultura 2019.
Rimborso delle spese di
viaggio e copertura delle
spese di alloggio e
accoglienza per il relatore.
Promozione dell'evento.

Diversi beneficiari

Affidamen
to in
Z252A6C4B9 economia/ Diversi beneficiari
Cottimo
fiduciario

€700.00

€473.14

€1,000.00

€752.49
Include pagamento a Irish
Welcome Tours per spese di
alloggio e taxi e spese di
accoglienza della relatrice
Maria Chiara Monaco

€1,000.00

€965.50

Include pagamento a Irish
Welcome Tours e Green Hotel
per spese di alloggio e taxi e
spese di accoglienza del
relatore

Realizzazione evento
culturale - Collaborazione
con l'Ambasciata svizzera
Affidamen
nell'ambito della Settimana
to in
della lingua italiana nel
Z622A5C2A2 economia/
mondo. Copertura parziale
Cottimo
delle spese di viaggio,
fiduciario
pernottamento e
trasferimenti dell'architetto
Mario Botta.

€2,000.00

Ambasciata
Svizzera

Realizzazione di evento
culturale - Copertura delle
Affidamen
spese per l'organizzazione di
to in
tre concerti nell'ambito della
Z5E2A5C289 economia/
rassegna "Giovedì all'Opera"
Cottimo
lLyric Opera
da tenersi presso l'IIC nelle
fiduciario Productions Ltd /
date del 7 e 21 novembre e
Stephane Claude /
12 dicembre
Gingo Florists
Realizzazione di evento
culturale - concerto del
Affidamen
chitarrista Sante Mileti in
to in
collaborazione con TU
ZC92A5B72D economia/
Dublin. Copertura delle
Cottimo
spese di alloggio e
fiduciario
accoglienza per il musicista.
Affidamen
Contratto con la società G4S to in
Servizi di custodia chiavi IIC e
ZC52A562C2 economia/
pronto intervento in caso di
Cottimo
emergenza
fiduciario

€2,009.20

Ambasciata Svizzera

Include spese taxi Direttore

€1,200.00

€115.00

lLyric Opera
Productions Ltd /
Stephane Claude /
Gingo Florists

Marco Ramelii

Marco Ramelii

G4S Secure
Solutions (IRE)
Limited

G4S Secure Solutions
(IRE) Limited

Concerti in coll con Lyric Opera
Prod non realizzati, include solo
spese accordatura pianoforte e
acqusito fiori

€400.00

€335.30

€1,500.00

€1,007.92

Realizzazione di evento
culturale - Conferenza "The
Legacy of Franco Basaglia"
17 ottobre 2019, con Tom
Burns (Oxford), John Foot
(Bristol), Brendan Kelly
(TCD). Accoglienza (cena) e
rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno dei
relatori

Affidamen
to in
ZC92A3FCFC economia/
Cottimo
fiduciario

Collaborazione con Wexford
Affidamen
Opera Festival - Copertura
to in
parziale delle spese per il
Z142A25C86 economia/
compenso degli artisti italiani
Cottimo
invitati al festival per
fiduciario
l'edizione 2019

John Foot /Tom
Burns

Wexford Opera
Festival

G4S Monitoring

€662.24

€4,000.00

€4,000.00

€4,000.00

€1,679.84

€400.00

€301.35

John Foot /Tom
Burns

Wexford Opera
Festival

Realizzazione dello
spettacolo teatrale "Terre di
Rosa - Vite di Rosa
Ballestrieri" nell'ambito della
Affidamen
Settimana della lingua
to in
italiana nel mondo.
Z092A25C80 economia/
Rimborso delle spese di
Cottimo
viaggio per l'attrice e la
fiduciario
AIDA Associazione
regista; compenso
Interdisciplinare
AIDA Associazione
all'associazione AIDA: spese
delle
Arti
/Irish
Interdisciplinare
delle
di accoglienza e promozione
Welcome Tours
Arti
Affidamen
Contratto per servizio di
to in
monitoraggio e controllo del
Z792A88CBB economia/
sistema di sicurezza e
Cottimo
allarme anti intrusione
fiduciario

€900.00

G4S Monitoring

Realizzazione di evento
culturale - Conferenza del
prof. Franco Cardini
Affidamen
nell'ambito della Settimana
to in
della cucina italiana.
Z3C2A6C605 economia/
Rimborso delle spese di
Cottimo
viaggio e copertura delle
fiduciario
spese di alloggio, accoglienza
e promozionali.

€1,000.00

Diversi beneficiari

Realizzazione di seminari e
cena a tema rinascimentale
nell'ambito della Settmana
della cucina. Contributo per
Affidamen
la copertura parziale delle
to in
spese organizzative
Z0A2AA175B economia/
affrontate da University
Cottimo
College Dublin per la
fiduciario
realizzazione di un progetto
di collaborazione con Roma
University College
tre e IIC Dublino
Dublin

€908.83
Include spese di viaggio e
alloggio (Irish Welcome Tours /
Mespil Hotel) e accoglienza del
relatore

Diversi beneficiari

€3,000.00

University College
Dublin

€3,000.00
LG 585/2019 : Realizzazione
dell’evento ’Leonardo visits
UCD’ nel contesto della serie di
eventi dedicati alla Settimana
della Cucina. CIG: Z3C2A6C605

