
CONTRATTI REPERTORIATI 

N. 187 del 13.01.2022 Affidamento servizi di ricerca per corrispondenza - dr.ssa Martina Fanari per 
un importo di € 12.000,00 

N. 188 del 02.03.2022 Affidamento servizi di supporto tecnico-scientifico inventariazione in  
archimista per un importo di € 16.000,00 

N. 189 del 04.03.2022 Servizio assistenza sistemistica per un importo di € 2.000,00 escluso IVA 
N. 190 del 20.05.2022 Servizio di restauro delle raccolte Diplomi e Dispacci Sovrani e Bolle e Brevi 

per un importo di € 36.000,00 
N. 191 del 20.05.2022 Servizio di supporto tecnico-scientifico, con riferimento alla creazione di 

banca dati per i ruoli matricolari sprovvisti di strumenti e ricerca e altro per 
un importo di € 16.000,00 

 

ACQUISTI FORNITURE BENI E SERVIZI 

Decreto a contrarre n. 61/2021 – Proroga servizio facchinaggio e trasporto del materiale 
archivistico in deposito dell’ASMI – Soc. Gruppo Biesse Srl 
Decreto a contrarre n. 62/2021 – Affidamento lavori Ditta Cattaneo 
Decreto a contrarre n. 1/2022 – Progetto di restauro sigilli ditta Sphragis 
Decreto a contrarre n. 2 /2022 – Servizio Amministrativo – Ricerche dr.ssa Martina Fanari 
Decreto a contrarre n. 3/2022 - Barriere parafiato in policarbonato trasparente presso l’ASMI Soc. Nexhibit 
Design Srl 
Decreto a contrarre n. 7/2022 – Servi di supporto tecnico-scientifico dr. Giovanni Luca Dilda 
Decreto a contrarre n. 9/2022 – Servizio assistenza sistemistica rete informatica ASMI 
Decreto a contrarre n. 10/2022 – Interventi per la conservazione e fruizione ottimali delle raccolte “Diplomi 
e Dispacci Sovrani” 
Decreto a contrarre n. 11/2022 – Affidamento trasporto videoregistratore Ditta Bartolini S.p.A. 
Decreto a contrarre n. 12/2022 -    Acquisti facile consumo per Progetti Locali anno 2022                                            
Decreto a contrarre n. 14 – Indizione gara apparecchi informatici backup  
Decreto a contrarre n. 16 – Stampa Annuario ASMI 2021-2022 
Decreto a contrarre n. 17 – Gara RDO manutenzione ordinaria impianto elevatori 
Decreto a contrarre n. 19 – Servizio supporto tecnico-scientifico, con riferimento alla creazione di banca 
dati per i ruoli sprovvisti di strumenti di ricerca, e, altro presso ASMI. 
Decreto n. 24 – Borsa di Studio Sig. Arcadini 
Decreto n. 25 – Borsa di Studio Sig.ra Ballarini 
Decreto n. 26 – Borsa di Studio Sig.ra Bianchi 
Decreto n. 27 – Borsa di Studio Sig. Stillitano 
 
  
 
 

 

 
 

 


