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DATA DELLA 
AUTORIZZAZIONE  

DI SPESA 
MODALITÀ DI SCELTA DITTA OGGETTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

IN EURO 
(escluso IVA O 

ALTRE 
IMPOSTE) 

 
24/11/2021 Affidamento diretto  Gs car di reina saverio 

Servizio di transfer in occasione dell'evento 
"coordinamento speciali" tenutosi giorno 

01/10/2021 
3.765,00 

 
19/10/2021 

Affidamento diretto Officine tipografiche Aiello 

RISTAMPA DEL VOLUME "SALA 
D'ERCOLE. IL RESTAURO - 

TESTIMONIANZE STORICHE E 
DIAGNOSTICA" 

4.900,00 
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DATA DELLA 
AUTORIZZAZIONE  

DI SPESA 
MODALITÀ DI SCELTA DITTA OGGETTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
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(escluso IVA O 

ALTRE 
IMPOSTE) 

 
27/01/2021 

 

 
Affidamento diretto  

 
ellediemme 

 
fornitura periodici 

 
4.650,79 

 
 27/01/2021 

 

 
Affidamento diretto 

 
giuffre’ francis lefebvre s.p.a. 

 
fornitura opere 

 
3.597,60 
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DATA DELLA 
AUTORIZZAZIONE  

DI SPESA 
MODALITÀ DI SCELTA DITTA OGGETTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

IN EURO 
(escluso IVA O 

ALTRE 
IMPOSTE) 

27/01/2021 Affidamento diretto Fornitori vari ABBONAMENTI EDICOLA DIGITALE PER 
GLI AVENTI DIRITTO ANNO 2021 

13.461,54 

01/02/2021 Affidamento diretto Abathia 
Servizi di caffetteria e ristoro degli organi 
dell'assemblea regionale siciliana per 
l'anno 2021 

20.000,00 

18/01/2021 Affidamento diretto 
Ansa, agi, adnkronos, 
dire,askanews,italpress,telpress italia 

Abbonamenti agenzie di stampa e fornitura 
piattaforma di aggragazione anno 2021 

202.471,54 
 

 
27/01/2021 

 
 

Affidamento diretto Abathia 
Spesa di massima contribuzione pasti 
dipendenti ars anno 2021 

57.692,31 

 
 

27/01/2021 
 

Procedura aperta sul  
MEPA 

Flynet comunicazione srl 
Fornitura di n. 3000 risme di carta a4 per 
fotocopie tramite ordini frazionati 

9.000,00 

 
01/02/2021 

 
 

Affidamento diretto Zed software solution 
Rinnovo manutenzione backend del 
portale web e del software ufficio tecnico 
periodo 1 settembre 2020 31 agosto 2021 

7.200,00 

 
02/02/2021 

 
 

Affidamento diretto Fazzone salvatore Lavori di tappezzeria 4.750,00 

 
03/02/2021 

 
 

Affidamento diretto Tpc & join 
Rinnovo manutenzione software gestione 
paghe payroll web  portale web e travel 
web anno 2021 

16.253,00 

10/02/2021 
Procedura aperta sul  

MEPA 
Carto copy service srl 

Fornitura prodotti di cancelleria tramite 
ordini frazionati per 1 anno 

9.000,00 

12/02/2021 Affidamento diretto Leasys rent 
Noleggio autovettura per il presidente 
dell'ars, luglio-dicembre 2020 

5.860,00 

 
18/02/2021 

 
Affidamento diretto linea data 

10 scanner epson mod. ds-6500 con 
alimentatore automatico fogli capacita' 100 
fogli a4 

7.150,00 
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24/02/2021 
Affidamento diretto giuffre’ francis lefebvre 

rinnovo abbonamento per l'anno 2021 alla 
banca dati online "de jure publica" per n. 
10 accessi 

3.620,00 

 
25/02/2021 

 
Affidamento diretto merci service 

servizi di trasloco di arredi, tappeti, 
lampadari, mobili antichi, casseforti ed 
altro da via ievolella a via altofonte 

11.000,00 

 
 

12/03/2021 
 

Affidamento diretto pos data system 

migrazione server di posta microsoft 
exchange dalla versione 2010 alla 
versione 2019 e assessment dei sistemi di 
base. pos data system 

61.966,66 

 
04/03/2021 

 
Procedura negoziata studio di restauro alagna gaetano edoardo restauro ritratti vicerè 57.769,60 

 
 

02/03/2021 
 

Affidamento diretto tim spa 
fornitura servizio cdn per l'erogazione dei 
flussi di live streaming delle sedute d'aula 

6.600,00 

04/03/2021 
 

Procedura aperta mediante 
pubblicazione di Invito a offrire  

settimo sarcuto 
servizio triennale di rilegatoria di materiale 
moderno e contemporaneo per la 
biblioteca dell'ars. 

60.000,00 
 DI CUI 20.000,00 X 

ANNO 2021 

11/03/2021 
 

Adesione a convenzione Consip telecom italia 

adesione convenzione consip "licenze 
software multibrand 3"  lotto 5 acquisizione 
n. 6 licenze vmware vsphere 7 enterprise 
plus 

29.237,52 

12/03/2021 Affidamento diretto es mobility noleggio autovettura elettrica 14.306,82 

12/03/2021 Procedura negoziata modit group 
gara per la fornitura divise assistenti 
parlamentyari 2021/2023 

88.440,00 

 
 

18/03/2021 
 
 

Affidamento diretto elmi srl 
rinnovo assistenza software fatturazione 
elettronica edoc 

7.200,00 

18/03/2021 
Proroga nelle more della procedura di 
individuazione del nuovo contraente 

 
Engie servizi 

 

SERVIZI DI CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DEL PALAZZO REALE 
- PROROGA LUGLIO 2021 

337.113,36 

18/03/2021 
 

Affidamento diretto 
 

Ipsoa gruppo wolters kluwer 
Rinnovo abbonamento per l'anno 2021 alla 
banca dati online "one fiscale e one legale" 
per n. 3 accessi/utenti 

 
6.850,00 

 

18/03/2021 
 

Affidamento diretto 
Composervice italia srl 

Kalos edizioni 
Acquisto volumi vari deliberati dal collegio 
dei deputati questori - seduta n. 44 del 16 

5.940,00 
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Fortuna editore sas 
Il palindromo 
Armaleo srl 

Rubettino editore srl 

febbraio 2021 

25/03/2021 Affidamento diretto 
Lab service di pepi benedetto & c. 

S.b.s. Plex design srl 
 

Fornitura portapenne in plexglas 
trasparente con incisione oro logo ars e 
incisione logo ars su matite 

8.652,00 

25/03/2021 Adesione a convenzione Consip Fastweb spa 
Spesa di massima canoni telefonici e 
utenze di telefonia fissa dell'assemblea 
regionale siciliana per l'anno 2021 

12.295,08 

 
25/03/2021 

Adesione a convenzione Consip 
 

Fastweb 
Assistenza e manutenzione centrale 
telefonica a.r.s. (proroga) 

11.930,04 

 
14/04/2021 

 

Affidamento diretto 
 

Industria grafica t. Sarcuto 
Stampa n. 1000 volumi "inchiesta sui beni 
sequestrati e confiscati in sicilia" della 
commissione antimafia 

4.500,00 

 
19/04/2021 

 
 

Affidamento diretto 
 

 
TIM S.P.A 

 
 

CANONE SERVIZI ACCESSORI (LOAD 
BALANCING E IP PUBBLICI), ALTRI 
ACCESSI E SERVIZI DI ASSISTENZA 
SINFONIA (DICEMBRE 2020 - 
NOVEMBRE 2021) 

 
 

6.819,00 
 
 
 
 

 
20/04/2021 

Affidamento diretto 
 

Ricerca informatica 
Rinnovo manutenzione e licenza d’uso dei 
software gestione contabile - co.fi/co.ge. E 
cassa economato l’anno 2021 

39.240,00 

 
22/04/2021 

 
 

Affidamento diretto F.g.m.costruzioni, futura forniture 
Fornitura acqua non potabile per i lavori di 
ristrutturazione di palazzo ex ministeri 

6.150,00 

 
22/04/2021 

Incremento prestazioni contratto 
stipulato a seguito di asta pubblica 

 
Bsf srl 

Servizio di pulizia per la sede decentrata di 
catania e per i magazzini di via altofonte, 
triennio 2021-2023 

16.056,00 

 
27/04/2021 

Affidamento diretto 
 

Fornitori diversi 
ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE PER 
GLI UFFICI DELL'ASSEMBLEA 
REGIONALE SICILIANA - ANNO 2021 

5.000,00 

 
28/04/2021 

Adesione a convenzione Consip 
 

Tim spa 
Attivazione linea tim adsl – magazzini via 
altofonte 

4.220,35 

28/04/2021 
 

Affidamento diretto 
 

Delisa spa 
Procedura informatica per lo svolgimento 
dell’attività di assistenza fiscale per l’anno 
2021 

12.550,00 

 
03/05/2021 

Affidamento diretto 
 

Ronimarc italia srl 
Acquisto dispositivi corredati di materiale di 
consumo per il centro riproduzione atti e 

3.749,42 
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tappetini mouse con logo ars per gli uffici 

 
06/05/2021 

 

Affidamento diretto 
 

Elmi srl Rinnovo subscritions per prodotti vmware 5.790,00 

 
 

12/05/2021 
 

Affidamento diretto 
 

Tpc & join 
Assistenza tecnica a chiamata del software 
"gestione paghe" per l'anno 2021 

20.000,00 

 
17/05/2021 

 

Affidamento diretto 
 

Im media 
Rinnovo del servizio di aggiornamento 
evolutivo a pacchetto per il sito web 
dell'ars 

9.000,00 

 
19/05/2021 

Affidamento diretto 
 

Fornitori diversi 
SPESE ECONOMALI PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO DELL'ANNO 2021 – 
INTEGRAZIONE 

4.000,00 

 
 

19/05/2021 
 

Adesione a convenzione Consip 
 

Tim spa 
Spesa di massima servizi di telefonia 
mobile anno 2021 

5.000,00 

 
 

06/06/2021 
 
 

 Procedura  
aperta mediante pubblicazione di Invito 

a offrire 
CASARTE & CREAZIONI soc. Cop. SERVIZIO DI TAPPEZZERIA 40.000,00 

 
08/06/2021 

 
Procedura aperta sul MEPA errebian 

rdo per acquisto, tramite forniture 
frazionate di prodotti consumabili per 
stampanti - lotto i (originali) - lotto ii 
(rigenerati) 

14.000,00 

 
 

16/06/2021 
 
 

Affidamento diretto 
 

eurel 
manutenzione e presidio a chiamata 
sistema elettronico di voto 
durata anni 3 

107.717,31 
(anno 2021 € 
32.853,79) 

 
 

28/06/2021 
 

Affidamento diretto 
 

elmi srl 
ulteriore proroga di mesi 6 del contratto  di 
manutenzione e assistenza   dei server 
dell’assemblea regionale siciliana 

19.800,00 
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DATA DELLA 
AUTORIZZAZIONE  

DI SPESA 
MODALITÀ DI SCELTA DITTA OGGETTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

IN EURO 
(escluso IVA O 

ALTRE 
IMPOSTE) 

19/01/2021 Affidamento diretto noleggio impianti scenografici natalizi cvs management s.r.l. 10.000,00 

03/02/2021 Affidamento diretto 
interventi di restauro e realizzazione di 

vetrine illuminate 
alfredo mannina 16.800,00 

08/02/2021 Affidamento diretto 
prove ed indagini su colonne e catene 
loggiato cortile maqueda 

golab s.r.l. 
 

20.000,00 
 

 
09/02/2021 

 
 

Affidamento diretto 
noleggio apparato raggi x ed opzione di 

riscatto 
ma.cor. s.r.l. 35.800,00 

 
16/02/2021 

 
Affidamento diretto 

fornitura ed installazione montavivande 
mensa dipendenti 

v.o.i.m.a.r. di pietro volpe 26.540,00 

 
17/02/2021 

 
 

Affidamento diretto fornitura materiale cassette pronto soccorso f&f solutions s.r.l.s. 5.438,50 

 
23/03/2021 

 
 

Affidamento diretto 
lavori di falegnameria presso i locali 

stenografico 
la vattiata nunzio 27.080,00 

23/02/2021 
 

Affidamento diretto 
fornitura ed installazione parquet presso i 

locali stenografico 
beninati parquet 23.764,40 

23/02/2021 Affidamento diretto 
lavori di messa in sicurezza – 

distanziamento locali stenografico – 
interventi impientistici 

s.il.co. s.r.l. 101.491,99 

23/02/2021 Affidamento diretto – Determina 

Rifuzionalizzazione locali adibiti a 
magazzino cortile delle prigioni – fornitura e 
collocazione di manufatti artigianali in ferro 

e infissi 

ts metalli di tomasello giuseppe 35.300,00 

 
23/02/2021 

 
Affidamento diretto – Determina 

rifunzionalizzazione locali adibiti a 
magazzino cortile delle prigioni – pulitura, 

stuccatura, ripristino giunti paremento 
murario 

librizzi costruzioni s.r.l. 77.742,93 
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23/02/2021 

Affidamento diretto – Determina 
rifunzionalizzazione locali adibiti a 

magazzino cortile delle prigioni 
co.re.s. produzioni s.r.l. 142.887,47 

 
03/03/2021 

 
Affidamento diretto 

ripristino terrazzo segreteria generale – 
intervento sul marmo 

lbm lo bianco marmi s.r.l. 
926,47 

 

 
 

03/03/2021 
 

Affidamento diretto 
fornitura di tenda a bracci elettrica con box 

mod. t-hide per terrazzo segreteria generale 
tapezzeria crivello s.r.l. S. 5.920,56 

03/03/2021 
 

Affidamento diretto 
customizzazione, fornitura, trasporto e 

collocazione di pannelli fono assorbenti – 
fornitura gazebo 

tapezzeria nautica palermo s.r.l. 8.000,00 

 
18/03/2021 

 
Affidamento diretto 

noleggio di ponteggio multidirezionale 
nell’ambito del restauro della sala dei venti 

frenda group s.r.l. 26.650,00 

18/03/2021 
 

Procedura negoziata 

lavori di adeguamento locali spogliatoio e 
guardaroba – fornitura e installazione di 

scaffalature metalliche per la gestione delle 
divise degli assistenti parlamentari 

prontufficio group s.r.l. 43.500,00 

19/03/2021 
 

Affidamento diretto 
monitoraggio ed applicazione delle norme in 

materia di sicurezza alimentare 
linking s.r.l. 37.800,00 

31/03/2021 Affidamento diretto 
lavori di carpenteria in vari ambienti di 

palazzo reale 
nuova metal work 36.524,00 

21/04/2021 Affidamento diretto 
interventi di valorizzazione e messa in 

sicurezza dei giardini reali e di tutte le aree 
a verde 

vivai natura verde 39.970,14 

27/04/2021 
 

Affidamento diretto 
fornitura ed installazione di proiettori per 
illuminazione artistica e adeguamento e 

certificazione impianto elettrico 
davidoff store s.r.l. 34.829,71 

25/05/2021 Affidamento diretto 
noleggo impianto luci rgb prospetto piazza 

parlamento per eventi 
dottor service 11.000,00 

25/05/2021 
 

Affidamento diretto 
 

noleggo impianto luci rgb prospetto piazza 
parlamento per eventi 

print service s.a.s. 
 

18.900,00 

27/05/2021 
 

Procedura negoziata 
inteventi finalizzati all’innovazione 

tecnologica di sala d’ercole 
comitel s.r.l. 445.300,00 

27/05/2021 Affidamento diretto 

interventi finalizzati all’innovazione 
tecnologica di sala d’ercole – studio sul 

miglioramento della qualità acustica della 
sala e valutazione dell’impianto di diffusione 

sonora 

università degli studi di palermo 20.000,00 

27/05/2021 Procedura aperta sul MEPA  interventi finalizzati all’innovazione p.o.s. data system s.r.l. 195.200,00 
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tecnologica di sala d’ercole – fornitura tablet 

03/06/2021 
 

Affidamento diretto 
 

emergenza covid-19  
misure di contenimento e di prevenzione del 

contagio  
provvedimenti ulteriori 

interventi di sanificazione 

bsf s.r.l. 30.266,53 

03/06/2021 
 

Affidamento diretto 
 

emergenza covid-19  
misure di contenimento e di prevenzione del 

contagio 
provvedimenti ulteriori  

fornitura di n. 7 sanificatori e disinfettori di 
ambienti chiusi “pure & clean” 

gi.asi s.r.l. 19.691,00 

03/06/2021 

 
 

Affidamento diretto 
 

emergenza covid-19 
misure di contenimento e di prevenzione del 

contagio 
provvedimenti ulteriori  

installazione strutture in plexiglass 

sbs plex design s.r.l. 
17.750,00 

 

 
03/06/2021 

Affidamento diretto 
 

emergenza covid-19 
misure di contenimento e di prevenzione del 

contagio 
provvedimenti ulteriori 

noleggio tavoli e banchetti 

davidoff store s.r.l. 6.397,91 

09/06/2021 
 

Affidamento diretto 
noleggio impianto luci rgb per eventi del 12 

maggio 2021 e 12 giugno 2021 
a a1 quadrato communication s.r.l. 19.300,00 

16/06/2021 Affidamento diretto 
svuotamento, pulizia e bonifica n. 3 cisterne 

gasolio e pulizia con sanificazione n. 3 
cisterne acqua 

overal service s.r.l. 3.500,00 

16/06/2021 
 

Affidamento diretto 
 

svuotamento, pulizia e bonifica n. 3 cisterne 
gasolio e pulizia con sanificazione n. 3 

cisterne acqua 
speciale s.r.l. 12.580,00 

25/06/2021 
 

Affidamento diretto 
 

lavori di falegnameria, infissi esterni e 
realizzazione armadiature servizi igienici 

piano secondo 
nobilmobili di nobile carmelo 56.044,52 

 


