
DIREZIONE PNM

PROSPETTO " PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" - ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 13 MARZO 2013, N. 33

TIPOLOGIA DI 

PROVVEDIMENTO
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO 

(max 200 caratteri)

EVENTUALE 

SPESA PREVISTA 

(euro) IVA 

ESCLUSA

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO

AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI, FORNITURE 

E SERVIZI

Azioni di supporto ai centri di recupero per 

un corretto ricollocamento in natura degli 

individui di Testudo confiscati ed 

individuazione di strutture per la gestione 

degli individui non ricollocabili o 

temporaneamente non ricollocabili”.

Affidamento diretto € 40.983,60 Determina a contrarre prot. n. 29604/PNM del 

20/12/2018

AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI, FORNITURE 

E SERVIZI

Azioni di supporto ai centri di recupero per 

un corretto ricollocamento in natura degli 

individui di Testudo confiscati ed 

individuazione di strutture per la gestione 

degli individui non ricollocabili o 

temporaneamente non ricollocabili”.

Affidamento diretto € 40.983,60 Determina a contrarre prot. n. 29605/PNM del 

20/12/2018

Convenzione del  03/12/2018 

D.D. prot. n. 29294 del 17/12/2018  decreto di 

approvazione e impegno risorse

Convenzione n. 29618/PNM del 20/12/2018 

D.D. n. 29756 del 21/12/2018  decreto di approvazione e 

impegno risorse

AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI, FORNITURE 

E SERVIZI

 Attività finalizzate a fornire collaborazione 

all'Autorità di gestione CITES nello 

svolgimento dei propri compiti istituzionali e 

supporto tecnico operativo alla Commissione 

scientifica CITES in materia di controlli  

relativi alla detenzione di specie animali e 

vegetali incluse nelle Appendici della 

Convenzione CITES, parti e prodotti da esso 

derivati  

Accordo tra pubbliche 

amministrazioni per disciplinare lo 

svolgimento di collaborazione di 

attività di interesse comune

€ 300.000,00

AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI, FORNITURE 

E SERVIZI

Azioni di supporto ai centri di recupero per 

un corretto ricollocamento in natura degli 

individui di Testudo confiscati ed 

individuazione di strutture per la gestione 

degli individui non ricollocabili o 

temporaneamente non ricollocabili”.

Affidamento diretto € 40.983,60

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/determina_contrarre_29604_PNM_20122018_universita_firenze.pdf
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/determina_contrarre_29605_PNM_20122018_universita_perugia.pdf
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/Convenzione_MATM_Carabinieri_CITES_03122018 .PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/DD_292924_17122018_impegno_Carabinieri_CITES.PDF
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/Convenzione_29618_20122018_Universita_Firenze.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/DD_29756_21122018_impegno_Firenze.pdf
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/DD_29756_21122018_impegno_Firenze.pdf


DIREZIONE PNM

PROSPETTO " PROVVEDIMENTI DIRIGENTI" - ART. 23, COMMI 1 E 2, D.LGS. 13 MARZO 2013, N. 33

Convenzione n. 29799/PNM del 21/12/2018 

D.D. n. 30039 del 27/12/2018 decreto di approvazione e 

impegno risporse 

AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI, FORNITURE 

E SERVIZI

Azioni di supporto ai centri di recupero per 

un corretto ricollocamento in natura degli 

individui di Testudo confiscati ed 

individuazione di strutture per la gestione 

degli individui non ricollocabili o 

temporaneamente non ricollocabili”.

Affidamento diretto € 40.983,60

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/Convenzione_29799_21122018_Universita_Perugia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/DD_30039_27122018_impegno_Perugia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/DD_30039_27122018_impegno_Perugia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/DD_30039_27122018_impegno_Perugia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/procedure affidamento/DD_30039_27122018_impegno_Perugia.pdf

