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Aggiudicazione e affidamento del “Servizio Tesoreria e Cassa” dell’ISIN per una durata quinquennale ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Determina n. 157 del 20.12.2021 [1]
Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto per la fornitura dell'allestimento
multimediale della sala CEVAD dell'ISIN [2] + allegati [3] + DUVRI [4] - 02.08.2021
Affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) su invito sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni
dalla legge n. 120 del 2020, per la fornitura dell’allestimento multimediale della sala CEVAD dell’ISIN sita in via
Capitan Bavastro, 116 - Roma previo Avviso Pubblico di indagine di mercato.
Determina n. 147 del 02.12.2021 [5]
Errata Corrige - Determina 147/2021 [6]
Avviso esito affidamento diretto [7]
Affidamento diretto con trattativa diretta per l’acquisto del servizio polizza infortuni per gli ex-dipendenti dell’ISIN
in quiescenza con incarico di collaborazione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
Determina n. 138 del 26.11.2021 [8]
Affidamento di una procedura di trattativa diretta sul MePA per l'acquisto dei servizi della piattaforma di tipo SaaS
per acquisizione ed elaborazione informatica delle domande e relativi documenti a corredo per l'espletamento delle
procedure concorsuali interne ed esterne per l'ISIN
Determina n. 112 del 01.10.2021 [9]
Determina n. 98 del 09.08.2021 [10]
Affidamento di una procedura di trattativa diretta nel MEPA per l’acquisto di un servizio di manutenzione
straordinaria per la riparazione del rilevatore D20, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Determina n. 106 del 20.09.2021 [11]
Affidamento e impegno di spesa a favore del CENTRO STAMPA Creativity Lab S.r.l.s.Via Virgilio, 30 - 00071 Pomezia (RM) P.iva 12631621005 - C.F. 12631621005 per la stampa di un POSTER “Convegno Nazionale
dell’Associazione Italiana di Radioprotezione AIRP 2021” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Determina n. 105 del 20.09.2021 [12]
Affidamento di una procedura di trattativa diretta per l’acquisto di un servizio di giornate di analista informatico per
lo studio di fattibilità ai fini dell’integrazione piattaforma PICA e GEDOC ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 74 del 30.06.2021 [13]
Affidamento alla Ditta Bar Queen cakes 2015 del servizio di catering presso la sede ISIN di Via Capitan Bavastro
per il giorno 15 giugno 2021.
Determina n. 70 del 14.06.2021 [14]
Fornitura di n. 1 fotocopiatrice in noleggio per la sede ISIN di Via Castel Romano, mediante adesione alla
Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 32 – Noleggio – Lotto 5, per la durata di 60 mesi.
Determina n. 69 del 10.06.2021 [15]
Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di una fornitura di 50 badge con il logo ISIN dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. mediante Ordine Diretto (ODA)
Determina n. 68 del 09.06.2021 [16]
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Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di un sistema di archiviazione portatile di 500 GB ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. mediante Ordine. Diretto (ODA)
Determina n. 67 del 09.06.2021 [17]
Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione del rinnovo n. 75 licenze del software Microsoft®WINENT per DVC
SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. mediante Ordine Diretto (ODA)
Determina n. 66 del 09.06.2021 [18]
Affidamento di una procedura di trattativa diretta nel MEPA per l’acquisto di un servizio di manutenzione e taratura
triennale per le n. 5 bilance dei laboratori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 62 del 27.05.2021 [19]
Affidamento di una procedura di trattativa diretta nel MEPA per l’acquisto di un servizio di manutenzione ordinaria
triennale per i n. 2 contatori proporzionali a gas, Berthold LT770 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Determina n. 61 del 27.05.2021 [20]
Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di dispositivi informatici ai fini del completamento delle postazioni ad
alta mobilità ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. mediante Ordine Diretto (ODA)
Determina n. 55 del 10.05.2021 [21]
Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione del servizio di manutenzione annuale e pulizia fuliggine per il
sistema di misurazione TASL IMAGE Radon Dosimetry System ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Determina n. 36 del 25.03.2021 [22]
Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di 2 set da interno con bandiere Italia ed Europa e un quadro P.R. ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. mediante Ordine Diretto (ODA)
Determina n. 35 del 25.03.2021 [23]
Affidamento diretto finalizzato all'acquisizione del codice di calcolo GoldSim ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 25 del 03.03.2021 [24]
Ordine di acquisto n. 6028884, mediante adesione alla Convenzione per fornitura di personal computer portatili per
bassa mobilità e personal computer per alta e altissima mobilità a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi
ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 4 bis id 2304, Lotto 2, aggiudicata alla INFORDATA
S.p.A. con sede legale in Piazza Paolo VI 1, Latina (LT).
Determina n. 21 del 19.02.2021 [25]
Affidamento diretto finalizzato all'acquisizione del servizio sanificazione degli uffici di Capitan Bavastro mediante
affidamento diretto ai sensi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 20 del 17.02.2021 [26]
Affidamento diretto finalizzato all'acquisizione del servizio biennale di rassegna stampa mediante trattativa diretta
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 19 del 15.02.2021 [27]
Affidamento diretto, mediante Trattativa diretta, finalizzata all’acquisizione di 2 ricetrasmittenti, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 18 del 15.02.2021 [28]
Affidamento diretto, mediante Trattativa diretta finalizzata all'acquisizione di 2 batterie di filtri assoluti HEPA H14,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 16 del 09.02.2021 [29]
Concessione del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, prodotti freschi
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mediante distributori automatici in comodato d’uso per il personale in servizio presso la sede ISIN di Via Capitan
Bavastro, 116 (Roma).
Determina n. 15 del 05.02.2021 [30]
Affidamento diretto del Servizio di conferimento di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Determina n. 13 del 05.02.2021 [31]
Attivazione di una procedura di affidamento diretto, mediante Trattativa diretta nel MePA con un unico operatore
economico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la Formazione specifica
obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per i lavoratori dell'ISIN.
Determina n. 10 del 02.02.2021 [32]
Affidamento diretto del Servizio di sorveglianza sanitaria per i dipendenti ISIN, con procedura sottosoglia, come
disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la durata di quattro anni
Determina n. 8 del 21.01.2021 [33]
Rimborso Dott. Massimo Altavilla per spese anticipate per l’acquisto di norme tecniche ISO/UNI
Determina n. 7 del 19.01.2021 [34]
Affidamento di una procedura di trattativa diretta nel MEPA per l’acquisto di un servizio di manutenzione ed
assistenza quadriennale della centralina Remrad di Monte Cimone, ai sensi dell’art.36, del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
Determina n. 6 del 14.01.2021 [35]
Affidamento diretto finalizzato all'acquisizione di kit per cassetta di pronto soccorso ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. mediante Ordine Diretto (ODA)
Determina n. 2 dell'11.01.2021 [36]
Affidamento diretto, finalizzato all'acquisizione di materiale per spedizioni postali, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Determina n. 1 dell'11.01.2021 [37]
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