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Oggetto
Autorizzazione proroga comando Dott.ssa Federica Dal Brun, funzionario
amministrativo-giuridico- contabile - fascia economica F7, presso l’ISPRA-Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per il periodo 1° gennaio
2022 – 28 febbraio 2022
Delega delle funzioni del Direttore dell’Agenzia in materia di impegni di spesa e
ordinazione della spesa al Dirigente dell’Area amministrativo contabile
acquisto DPI, mascherine FFP2
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
verticale della Dott.ssa Brigida Blasi, funzionario valutatore tecnico, fascia F5.
Proroga rapporto di lavoro a tempo parziale verticale del Dott. Antonio Ferrara,
funzionario valutatore tecnico, fascia F4.
Acquisizione banca dati CIEPS ISNN sulle riviste classificate da ANVUR. – CIG
Z9B34D9D50
Autorizzazione comando Dott. Vittorio Leproux, funzionario valutatore tecnico,
fascia economica F4, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Servizio di Rassegna Stampa dell’ANVUR, rinnovo per ulteriori due anni. CIG
Z3F257D954
Fornitura, mediante trattativa diretta sul MEPA, di n. 350 brochure:
"Programma delle attività ANVUR 2022-2024"– CIG Z8434FCCD8.
Nomina del cassiere dell’ANVUR
Nomina del consegnatario dell’ANVUR
Acquisizione del servizio di fornitura dei buoni pasto elettronici del personale
dell’ANVUR per il periodo marzo-giugno 2022 – CIG Z8F35682A6
Costituzione del fondo di cassa economale anno 2022
Affidamento del servizio per la gestione informatizzata del ciclo della
performance e del piano anticorruzione. – CIG 91204934EB
Procedura di mobilità di cui all’Avviso n. 15/2021- Immissione in ruolo e
inquadramento giuridico ed economico della Dott.ssa Paola Costantini nel ruolo
del personale non dirigente dell’Agenzia.
Affidamento tramite oda sul mepa l’acqusizione di un tablet completo di
tastiera modello “SAMSUNG GALAXY TAB S8” 256MB - CIG Z2F357F1F1
Acquisizione, mediante trattativa sul mepa, per la durata triennale del servizio
di banche dati dejure argento di GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA – CIG
Z32357C6A1
Fornitura licenze d’uso argo xml per avcp, inventario e facile consumo per
l’anno 2022 e servizio di assistenza
Fornitura del sigillo elettronico qualificato per l’anno 2022. CIG Z7635C2CE3
Acquisizione del servizio di responsabile della protezione dei dati (dpo)
dell’anvur per il periodo 2022-2025 – Avvio manifestazione d’interesse (CIG
Z0235D8815)
Servizi di supporto specialistico MS 365. CIG Z4D35FDADA
Affidamento tramite trattativa diretta sul mepa l’acquisizione di cavi e mouse CIG Z4536233AF
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Servizi informatici per le quadrature tra stipendi e 770 (CIG ZC6365A0AD)
Adesione alla Convenzione “Buoni Pasto 9” – Lotto 7.
Affidamento del servizio di interpretariato della LIS per la presentazione del
rapporto sulla disabilità.
Affidamento del servizio di interpretariato della LIS per la presentazione del
rapporto sulla disabilità.
Affidamento del servizio specialistico accessibilità rapporto disabilità.
FORNITURA DI N. 100 STAMPE DEL RAPPORTO SULLA DISABILITÀ
Affidamento del servizio di interpretariato di n. 2 INTERPRETI LIS per la
presentazione del rapporto VQR 2015-2019.
Fornitura di gadget per l’evento del 20 luglio 2022 finalizzato alla presentazione
dei risultati della VQR 2015-2019.
Locazione sala presso l’Auditorium Antonianum per l’evento del 20 luglio 2012
finalizzato alla presentazione dei risultati della VQR 2015-2019.
canone annuo dominio anvur.it e servizi hosting associati.
adesione alla convenzione “Energia Elettrica ed. 19” – Lotto 10
Aggiudicazione del servizio di responsabile della protezione dei dati (dpo)
dell’ANVUR per il periodo 2022-2025
Acquisizione servizio “verifica requisiti fornitori art. 80 del codice dei contratti
pubblici”, per la durata di 14 mesi.
Adesione al servizio a tutele graduali per la fornitura di energia elettrica

