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1/2014 32 DP0204
Progetto ALI - realizzazione dei servizi a favore degli enti

aderenti
289.750,00

2/2014 31 DP0204
Servizio di monitoraggio, installazione e gestione periferica

degli hot spot della rete provincia WiFi
234.621,86

3/2014 29 DP0300UD

SISPI VII-Supporto integrato ai servizi pubblici per l'impiego,

settima edizione progetto di prosecuzione potenziamento ed

adeguamento delle attività di supporto tecnico, finalizzate alla

valorizzazione dei servizi pubblici per l'impiego della Provincia

di Roma e per l'integrazione.

8.200.000,00

4/2014 30 DP0300UD

PORTA FUTURO IV progetto d'intervento pe le attività di

supporto finalizzate allo sviluppo dei servizi offerti da Porta

Futuro, al potenziamento dei rapporti funzionali tra porta

futuro e i sistemi dei servizi per l'impiego e della formazione

professionale

1.300.000,00

5/2014 18 DP0301
Mantenimento dei capisaldi della programmazione a sostegno

delle attività della Consigliera di Parità della Provincia di Roma
52.900,00

6/2014 19 DP0302

Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di

interesse presentate da formatori che si candidano per incarichi

a termine presso i Centri Provinciali di Formazione

professionale gestiti dalla Provincia di Roma per i corsi per

minorenni (triennali e biennali) e per maggiorenni

disoccupati/inoccupati e per apprendisti-A.F. 2014/15

1.500.000,00

7/2014 20 DP0302

Progetto finalizzato alla programmazione, gestione ed

organizzazione delle attività di supporto alle attività corsuali,

seminariali e agli eventi di Agorà Scuola Provinciale del Sociale

260.000,00

8/2014 21 DP0302

Realizzazione delle attività formative del secondo anno del

biennio 2013-2015 della Scuola Provinciale di arte

Cinematografia "Gian Maria Volontè"

400.000,00

9/2014 22 DP0302

Progetto finalizzato al supporto e sostegno logistico alle attività

didattiche della Scuola Provinciale di arte cinematografica "Gian

Maria Volontè"

75.000,00

10/2014 23 DP0302

Progetto finalizzato alla programmazione, gestione ed

organizzazione delle attività di supporto di percorsi di

formazione professionale per l 'acquisione di competenze nei

settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e

delle tecnologie innovative (scuola dell'energia)

300.000,00

11/2014 24 DP0302
Progetto finalizzato al supporto e sostegno logistico alle attività

didattiche della Scuola Provinciale dell'Energie
13.000,00

12/2014 25 DP0302

Conservazione /rinnovo della certificazione ISO 9001 dei

C.P.F.P. di agorà scuola provinciale del sociale e della Scuola

provinciale di arte Cinematografica Gian Maria Volontè

20.000,00

13/2014 1 DP0303

"Nuovo apprendistato 2014" Supporto tecnico pe la

valorizzazione del servizio di apprendistato nell'ambito dei

servizi pubblici per l' impiego

260.000,00

14/2014 8 DP 0400 Banca dati ambientali 4.500.000,00

15/2014 10 DP0400 Supporto alla segreteria tecnica operativa ATO 2 319.000,00

16/2014 26 DP0501 Bando polarità strategiche 491.330,60

17/2014 27 DP0501 Bando Credito Micro Imprese 106.018,00

18/2014 28 DP0501

Programma Integrato per lo Sviluppo della Valle del Tevere e

della Sabina Romana, programma Integrato per lo Sviluppo del

Litorale Nord

59.109,00

19/2014 6 DP0701
Attività di supporto amministrativo e contabile per l'esercizio di

funzioni afferenti il Servizio 1 del Dipartimento VII
58.560,00

20/2014 13 DP 0901

Avvio, in via sperimentale , delle attività crowdsourcing e

dell'utilizzo dei mini-siti "forum" e "formazione".Costante

implementazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascun

mini-sito creato-PORTALE SISP

24.400,00

21/2014 11 DP 0901

Corso di formazione e aggiornamento professionale rivolto agli

operatori socio sanitari dei servizi pubblici e del privato sociale

del territorio di Roma e Provincia sul tema "Istituti giuridici e

prassi giudiziarie"

20.000,00

22/2014 12 DP 0901

Percorso formativo di follow-up al corso di formazione e

aggiornamento professionale rivolto agli operatori socio

sanitari dei servizi pubblici e del privato sociale -"alta

conflittualità tra genitori"-

10.000,00

23/2014 3 DP1000UD
Sistema Anagrafico Informatizzato Unico del patrimonio edilizio

scolastico  della Provincia di Roma E UTENZE ELETTRICHE
488.000,00

24/2014 5 UC0400
Attività relative ai servizi di supporto tecnico, operativo e

gestionale all'Ufficio Europa-annualità 2014
242.000,00

25/2014 33 UC0500UD Costi relativi alla struttura e organi 646.600,00

26/2014 34 UC0500UD Formazione aggiornamento personale 244.000,00

27/2014 35 UC0500UD Costi relativi sede legale 317.200,00

28/2014 36 UC0500UD
Oneri connessi all'applicazione del contratto integrativo

aziendale
488.000,00

29/2014 37 UC0500UD

Costi gestionali relativi allo svolgimento delle attività previste

nel contratto quadro e supporto alle competenze e alle funzioni

generali dell'ente 

829.600,00

30/2014 38 UC0500UD

Adempimenti normativi: responsabilità in solido

dell'appaltatore, attuazione ex D.lgs. 231/2001 , D.lgs 33/2013

trasparenza, L.190/2012 anticorruzione

427.000,00

31/2014 39 UC0500UD

Gestione di attrezzature hardware e software per la

produzione dei dati digitali con livelli di sicurezza adeguati alle

normative europee e nazionali

207.400,00

32/2014 40 UC0500UD
Supporto tecnico alle amministrazioni comunali del territorio

provinciale in materi a amministrativa e contabile
329.400,00

33/2014 41 UC0500UD
Definizione di procedure ad evidenza pubblica di soggetti idonei

alla fornitura di beni e servizi
109.800,00

34/2014 17 UC0505
Rilevazione elettronica con etichettatura Rfid del patrimonio

mobiliare dell'Ente
36.600,00

35/2014 16 UE0103

Progetto sperimentale teso a supportare la Provincia di Roma

(protezione civile) nell'istituzione, organizzazione e gestione

della scuola di alta formazione volta alla formazione di nuove

figure professionali denominate "Disaster Emergency Manager"

e alla formazione di volontari di protezione civile

150.000,00

TOTALE PDO 2014 23.009.289,46
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