
CONTRATTI REPERTORIATI 

n. 175 Affidamento servizi archivistici a Ilaria Fiori  09.12.2020-09.12.2021 con differimento contratto causa 

pandemia da COVID-19 fino al 14 maggio 2021 importo di € 13.860,00                                                                                                                  

N. 176 del 08.06.2020 contratto per servizi di assistenza sistemistica  2020-2021 importo di € 16.000,00                                                                                                        

n. 177 “Appalto servizi di pulizie e verde Palazzo del Senato”, sede dell’Archivio di Stato di Milano e della 

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia 12.10.2020-11.10.2021 importo di € 51.919,47 

 

ACQUISTI FORNITURE BENI E SERVIZI 

Decreto a contrarre n. 1/2020: Arts Bonus - Restauro documenti affidamento diretto Luciano Sassi -  in data 
14.01.2020 Importo di €  600,00                                                                                                                                           
Decreto a contrarre n. 2/2020: procedura di affidamento diretto per la fornitura del servizio per rinfresco e 
vernissage mostra di Leonardo (gg. 15 e 16 gennaio 2020) - in data 14.01.2020 Importo di € 4.000,00                                                                                                                             
Decreto a contrarre n. 8/2020: Spolveratura e sanificazione documenti Archivio in data 06.02.2020 di € 
26.000,00+Iva                                                                                                                                                                          
Decreto a contrarre n. 11/2020: Artbonus con affidamento diretto per fornitura restauro documenti a Sonia 
Introzzi riguardanti il "Fondo Lucciolina" 15 quaderni manoscritti in data 24.02.2020 Importo di € 366,00 Iva 
compresa  
Decreto n. 14/2020: dr.ssa Flora Santorelli  incarico di revisione schedatura e trascrizione dei documenti 
utilizzati e esposti nella mostra "Nero su Bianco" presso ASMI in data 23.03.2020 Importo di € 5.500,00 
Decreto a contrarre n.15/2020:    Affidamento dell’incarico di realizzazione di un corso online sul 
funzionamento del software metaFAD al gruppo META srl  in data 30/03/2020 Importo di € 1.500,00 Iva 
esclusa                                                                                                                                                          
Decreto a contrarre n. 17/2020: servizio modifiche sito web ASMi - Jan Sutti  in data 09.04.2020 Importo di 

€ 300,00                                                                                                                                                                                       

Decreto a contrarre n. 26/2020: revisione Software - Gruppo Meta in data 15.05.2020 Importo di € 

1.000,00                                                                                                                                                                                      

Decreto a contrarre n. 32/2020: allestimenti DPI per riapertura Ufficio - Soc. Nexhibit  in data 08.06.2020 

importo 4.000,00+Iva                                                                                                                                                                     

Decreto a contrarre n. 33/2020:  servizi di assistenza sistemistica  2020-2021 importo di € 16.000,00                                                                                            

Decreto a contrarre n. 36/2020:  servizio manutenzione server Dell   in data 30.06.2020 Importo € 730,00 + 

Iva                                                                                                                                                                                                 

Decreto a contrarre n. 40/2020:   acquisto mascherine chirurgiche in data  30.07.2020 Importo di € 200,00                                                                             

Decreto a contrarre n. 41/2020: lavori linee impiantistiche idrauliche (riscaldamento sede) Ditta Nicola 

Cattaneo in data 30.07.2020 Importo di  € 11.795,00 +Iva                                                                                                                 

Decreto a contrarre n. 42/2020: lavori copertura Palazzo del Senato affidamento alla ditta Banfi  in data 

31.07.2020 per l'importo  950,00+IVA                                                                                                                                

Decreto a contrarre n. 50/2020: acquisto fornitura mascherine chirurghiche monouso  in data 30.09.2020 

Importo di € 800,00                                                                                                                                                               

Decreto a contrarre n. 51/2020:    Appalto servizi di pulizie e verde Palazzo del Senato”, sede dell’Archivio di 

Stato di Milano e della Soprintendeza Archivistica e Bibliografica della Lombardia 12.10.2020-11.10.2021 - 

Soc. New Progress Importo di € 51.919,47                                                                                                                      

Decreto a  contrarre 54/2020:  servizio piattaforma consultazione documenti affidato Jan Sutti in data 

15.09.2020 Importo di € 1.500,00                                                                                                                                          

Decreto a contrarre n. 55/2020:  affidato alla soc. Pliniana - Annuario - in data 18.09.2020 Importo di € 

4679,00                                                                                                                                                                                     



Decreto a contrarre n. 50/2020: affidato Sassi Luciano restauro pergamena miniata n. 62 in data 13.10.2020 

Importo € 507,00                                                                                                                                                                  

Decreto a contrarre 65/2020: sanificazione e spolveratura depositi ASMI affidato alla soc. Frati&Livi in data 

22.10.2020 Importo 7.450,00                                                                                                                                            

Decreto a contrarre 71/2020:   acquisto fornitura Notebook MEPA affidato alla soc. Ditte INFORDATA S.P.A. 

e MEMOGRAPH Ditta Individuale Panero. G in data 20.11.2020 Importo € 6.619,00                                                                               

Decreto a contrarre 74/2020: acquisto apparecchiature informatiche in data 25.11.2020 Importo di                        

€ 9.368,01     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


