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ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE DI ANCONA  DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 
 
 

Procedimento 
(breve 

descrizione e rif. 
normativi utili) 

Termini di 
conclusione  

U.O. 
responsabile 
dell'istruttoria 

per 
l’acquisizione 

delle 
informazioni  

Nominativo e 
recapiti del  

responsabile del 
procedimento  

Responsabil
e del 

provvedimen
to finale 
(recapiti) 

 

Contenuto Oggetto 

 
Estremi 

relativi ai 
principali 

documenti 
contenuti nel 

fascicolo 
relativo al 

procedimento 
      

 

Strumenti 
di tutela 

amministra
tiva e 

giurisdizio
nale  

Modalità per 
l'effettuazione 
di pagamenti 
(se necessari) 

 
 
 
 

Spesa 
prevista 

Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini previsti 
dal  fornitore    

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Affidamento 
diretto – ITALIA 

OGGI 
EDITORI- 
ERINNE S.R.L. 
- 
08931350154  

Abboname
nto rivista 
“Italia oggi” 

Decreto n. 1 
del 
27/05/2014 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  43,00 

Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini previsti 
dal fornitore    

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Affidamento 

in economia 

affid. Diretto - 
ARUBA S.P.A.  

0455552920482 

Dominio 
sito web 

Decreto n. 3 
del 
27/05/2014 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  30,09 

Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini previsti 
dalla 
convenzione 

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Convenzione 

Consip - 

Olivetti spa- 

02298700010 

Noleggio 

fotocopia

trice 

Olivetti 

Decreto n. 4 
del 
29/05/2014 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  97,60 

Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini 
concordati con  il 
fornitore    

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Mepa –

affidamento 

diretto - 
Massimo 

Pelonara 

00379920424 

Riparazio

ne 
fotocopia

trice 

Olivetti 

Decreto n. 5 
del 
29/05/2014 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  567,30 
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Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini previsti 
dal fornitore 

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Affidamento 

diretto - Multi 

servizi spa 

02191980420 

Fornitura 

servizi 

idrici 

Decreti  
n. 6 del 
30/05/14 
n. 11/bis del 
17/06/14  
n. 17 del 
11/11/14 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  1.198,87 

Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini previsti 
dalla 
convenzione 

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Convenzione 

Consip - 

Kyocera 

01788080156 

Noleggio 

fotocopia

trice 

Kyocera 

Decreti  
 n. 7 del 
09/06/14 
n. 13 del 
07/08/14 
n. 18 del 
11/11/14 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  645,45 

Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini previsti 
dal fornitore 

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Convenzione 

Consip - 

Telecom Italia 

spa 

00488410010 

Telefonia 

fissa 

Decreti 
n. 8 del 
10/06/14 
n. 16 del 
25/08/14 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  6.453,00 

Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini previsti 
dal fornitore 

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Affidamento 

diretto - Poste 

Italiane- 

97103880585 

Servizio 

postale e 

pick up 

Decreti 
n.9 del 
10/06/14 
n. 10 del 
10/06/14 
n. 11 del 
10/06/14 
n. 15 del 
12/08/14 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  1.449,13 

Scelta del 
contraente per 
l’acquisto di beni e 
servizi 

Termini previsti 
dal fornitore 

RAGIONERIA 

Zepponi 
Annamaria- 
Annamaria.zeppo
ni@istruzione.it- 
tel.0712295499 

Nardiello 
Annamaria-
annamaria.na
rdiello.an@ist
ruzione.it 
tel.07122954
05 

Affidamento 

diretto - 

Corriere 

Adriatico 

00246630420 

Abb. 

Quotidia

no 

Corriere 

Adriatico 

Decreto n. 14 
del 
11/08/2014 

Come 
previsto 
dalla norma 
vigente 

Bonifico  290,00 
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