
Lavori forniture e servizi 2013 

 

DATA OGGETTO DETERMINA 
14/1/13  

 
Rinnovo licenze File Maker affidamento alla società MMTC Training & 

Consulting, sita in Corso Italia, 2 – 2013 Gallarate 
(VA), l’incarico per il rinnovo annuale delle licenze 

File Maker, per una spesa complessiva di € 
1.292,00 al quale andrà ad aggiungersi l’IVA in 

misura di legge. 
24/1/13 

 
acquisto conta soldi per sportelli Via Oleandri affidamento alla società Poliedro Distribuzione Srl, 

sita in Rozzano (MI) 20089 – Via Alessandro 
Manzoni 29, l’incarico per la fornitura del 

materiale, per una spesa complessiva di € 480,48 al 
quale andrà ad aggiungersi l’IVA in misura di legge. 

07/2/13 

 
acquisto autocarro Fiat Fiorino per i servizi tecnici 

addetti alla manutenzione della rete di 
teleriscaldamento 

di acquistare nr.1 autocarro  Fiat Fiorino 1300 MJ, 
dalla ditta Autoalberga con sede a Rozzano viale 

Toscana, 46/1 Rozzano (MI), per una spesa 
complessiva pari a € 13.660,00 IVA e 

immatricolazione compresa. 
19/2/2013 

 
allestimento Fiat Fiorino affidamento alla ditta FM Allestimenti con sede a 

Rozzano via Moncenisio, 83 la fornitura e 
l’installazione dell’allestimento necessario al veicolo 
Fiat Fiorino di nuova acquisizione tg EP188CM, per 

una spesa complessiva pari a € 1321,29 oltre IVA. 
11/4/13 

 
servizi di aggiornamento software e assistenza 
telefonica GESTEL per l’anno 2013 per AMA 
Rozzano S.p.A. 

 

Determina: affidamento alla ditta Cedaf s.r.l., sita in 
Via Antonio Meucci, 17 – 47100 Forlì l’incarico per 
la fornitura dei servizi di Aggiornamento Software 
ed Assistenza Telefonica per l’applicativo gestionale 
denominato GESTEL, per l’anno 2013 per una 
spesa complessiva di € 17.164,58 al quale andrà ad 
aggiungersi l’IVA in misura di legge. 

 
8/5/13 

 
acquisto vestiario per il personale di AMA Rozzano 

S.p.A. 
affidamento alla ditta SECUR LINE via Marconi, 35 

Rozzano (MI), per la fornitura del vestiario 
necessaria al personale tecnico, per una spesa 

complessiva pari a € 1744,00 oltre IVA. 
14/5/13 

 
acquisto di pneumatici per automezzo Fiat Fiorino 
targato EJ592BR utilizzato dal personale di AMA 
Rozzano S.p.A. 

acquisto dalla ditta Autoalberga Snc con sede a 
Rozzano (MI) in via Manzoni, 25 per una spesa 

complessiva pari a € 307, 68 oltre IVA. 
20/5/13 rinnovo licenze per gestione software backup dati affidamento alla NETECH S.r.l. V.le Giovanni da 



 Cermenate 54 – 20141 Milano l’incarico per la 
fornitura del rinnovo delle licenze software 
Symantec Backup Exec 2010 per una spesa 
complessiva di € 971,00 al quale andrà ad 

aggiungersi l’IVA in misura di legge 
20/6/13 

 
affidamento servizio di manutenzione degli 

impianti di distribuzione acqua gasata e refrigerata 
presso la fontana di Via Per seghetto e di Quinto de 

Stampi. 

affidamento alla ditta DKR Drinkatering srl via 
Achille Grandi, 18 – 20027 Rescaldina (MI) per una 
spesa annua di € 3.224,40 oltre IVA di cui : 

- € 1.569,00 per la fontana di via Per 
seghetto; 

€ 1.655,40 per la fontana di Quinto de Stampi. 
18/7/13 

 
affidamento adeguamento impianto sprinkler, 

cinema teatro Fellini 
affidamento alla ditta CAMM Antincendi s.r.l. Full 
Service, di Via B. Buozzi, 21/a di Pieve Emanuele, 
per l’importo netto di € 7.200 + iva di 1.512 per 

complessivi € 8.712,00. 
29/7/13 

 
rinnovo del contratto di fornitura del servizio “ASP 
Web Hosting” per l’applicativo-gestionale GESTEL 

affidamento alla Sintax s.r.l., sita in Via Lenin s.n.c. 
Complesso Metropolis, Fabbricato A – Scala E – 
87030 Rende (CS), per una spesa totale pari a € 

14.075,00 diviso in quattro rate trimestrali 
posticipate di pari importo, al quale andrà ad 

aggiungersi l’IVA in misura di legge 
2/8/13 

 
acquisto scala B5 a filo componibile, per cinema 

teatro Fellini 
affidamento alla ditta DC Scale di via F.Rosselli 44, 
Pieve Emanuele di Milano, per un importo di spesa 
di € 321,00 + iva di € 67,41 per complessivi € 
388,41. 

 
2/8/13 

 
affidamento revisione motori per “ americana “, 

cinema teatro Fellini. 
affidamento alla ditta Paolo Bettinzoli – impianti 

audio & luce, di via Bardelli 3, Milano per un 
importo netto di € 975,00 + iva di € 204,75 per 

complessivi € 1.179,75. 
2/8/13 

 
affidamento lavori per manutenzione impianti 
elettrici, quadri e sottoquadri, per cinema teatro 
Fellini. 

 

assegnare alla ditta M.D.Impianti Tecnologici di via 
Keplero n.3 Pero, Milano per un importo netto di € 

2.920,00 + iva di € 613,20 per complessivi € 
3.533,20. 

2/8/13 

 
autorizzazione a contrarre tramite procedura 

negoziata, individuazione Ditta a cui affidare le 
forniture dei sistemi di regolazione elettrica per gli 
impianti a servizio delle sottostazioni della rete di 

teleriscaldamento degli stabili scaldati con pannelli 
radianti nel quartiere Aler a Rozzano. 

di prenotare la spesa presunta pari a € 172.927,34 + 
iva. 

2/8/13 autorizzazione a contrarre tramite procedura di prenotare la spesa presunta pari a € 43,577,26 + 



 negoziata, individuazione Ditta a cui affidare la 
fornitura di scambiatori per gli impianti a servizio 
delle sottostazioni della rete di teleriscaldamento 

degli stabili scaldati con pannelli radianti nel 
quartiere Aler a Rozzano 

iva 

2/8/13 

 
autorizzazione a contrarre tramite procedura 

negoziata, individuazione Ditta a cui affidare la 
fornitura dei componenti meccanici per gli impianti 

a servizio delle sottostazioni della rete di 
teleriscaldamento degli stabili scaldati con pannelli 

radianti nel quartiere Aler a Rozzano. 

di prenotare la spesa presunta pari a € 188,488,16 
+ iva 

2/8/13 

 
autorizzazione a contrarre tramite procedura 

negoziata, individuazione Ditta a cui affidare la 
realizzazione dei lavori di riqualificazione degli 

impianti meccanici, a servizio delle sottostazioni 
della rete di teleriscaldamento degli stabili scaldati 

con pannelli radianti nel quartiere Aler a Rozzano – 
LOTTO A - 

di prenotare la spesa presunta pari a € 219,528,86 
+ iva 

2/8/13 

 
autorizzazione a contrarre tramite procedura 

negoziata, individuazione Ditta a cui affidare la 
realizzazione dei lavori di riqualificazione degli 

impianti meccanici, a servizio delle sottostazioni 
della rete di teleriscaldamento degli stabili scaldati 

con pannelli radianti nel quartiere Aler a Rozzano – 
LOTTO B - 

di prenotare la spesa presunta pari a € 216,346,97 + 
iva 

2/8/13 

 
autorizzazione a contrarre tramite procedura 

negoziata, individuazione Ditta a cui affidare la 
realizzazione dei lavori di riqualificazione degli 

impianti elettrici e relative opere edili, a servizio 
delle sottostazioni della rete di teleriscaldamento 

degli stabili scaldati con pannelli radianti nel 
quartiere Aler a Rozzano 

di prenotare la spesa presunta pari a € 235,800,84 
+ iva 

30/8/13 

 
servizio di pulizie dello “spazio arte” presso il 

Cinema Fellini di Rozzano – periodo dal 1 
settembre 2013 al 30 Giugno 2014-07-08 

affidamento alla cooperativi UGR di via degli 
Oleandri 11 a Rozzano, al costo complessivo di € 

5.372,40 iva inclusa 
30/8/13 

 
servizio di pulizie delle pensiline ubicate presso le 

fermate autobus nel Comune di Rozzano – periodo 
dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 

affidamento alla cooperativa UGR di via Oleandri 11 
a Rozzano per un costo complessivo di € 26.615,16 

iva inclusa 
2/9/13 

 
servizio di pulizie dello “spazio arte” presso il 

Cinema Fellini di Rozzano – periodo dal 1 
settembre 2013 al 30 giugno 2014 

affidamento alla cooperativa UGR  di via degli 
Oleandri 11 a Rozzano al costo complessivo di € 

4.440,00 iva di legge esclusa 



13/9/13 

 
lavori sistemazione servizi igienici cinema teatro 

Fellini 
affidamento alla cooperativa UGR di via Oleandri a 
Rozzano, per una spesa complessiva a € 3.146,00 

iva compresa 
2/10/13 

 
acquisto vestiario invernale per il personale tecnico 

di Ama Rozzano S.p.A 
affidamento alla ditta Secur Line S.r.l Via Marconi , 

35 Rozzano (MI) la fornitura del vestiario 
necessaria per una spesa complessiva pari a € 

2.154,60 oltre Iva. 
23/10/13 

 
rinnovo del Canone di Manutenzione del software 

Event Log Analizer 
di rinnovare alla SBItalia srl, sita in Viale 
Forlarnini, 38 20024 garbagnate Milanese (MI), 
per una spesa complessiva di € 1.050 per il periodo  
1/9/13 – 31/8/14. 

 
24/10/13 

 
affidamento intervento di spurgo presso il cinema 

teatro Fellini 
di assegnare alla ditta Spurgo Service del Gruppo 

Marezzato, sede di Legnano, Via Faravelli 2 per un 
importo di € 250,00 comprensivo di iva 

30/10/13 

 
affidamento intervento di accordatura dei 

pianoforti 
di assegnare alla ditta Tagliabue D. di via Meda n.14 

, Milano, l’incarico per l’accordatura dei sette 
pianoforti” per l’importo di € 500,00 escluso iva 

14/11/13 

 
acquisto di pneumatici invernali per automezzo Fiat 
Fiorino targato EJ592BR utilizzato dal personale di 

Ama Rozzano SpA 

di acquistare dalla ditta Ferrari Gomme Snc con 
sede a Rozzano (MI) Viale Isonzo, 42/44 per una 

spesa complessiva di € 380,00 oltre iva 
13/12/13 

 
intervento manutenzione straordinaria impianto 

riscaldamento presso palestra Via Lambro, 
struttura in gestione dalla società Ama Rozzano Spa 

affidamento alla ditta 3Vi Srl – Via Monte Grappa 
14, 20089 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) 

(P.IVA 13174290158), per un importo di € 
13.365,00 compreso oneri per la sicurezza, più IVA 
al 22% pari a € 2.940,30 per un importo totale di € 

16.305,30 
19/12/13 

 
rinnovo del Canone di Assistenza per il software 

applicativo GESTIONE CIMITERIALE  per l’anno 
2014 

di rinnovare a Gruppo Marche Informatica srl, sita 
presso Via Potenza 11 – 62100 Villa Potenza (MC), 

per una spesa complessiva di € 833,00 al quale 
andrà ad aggiungersi l’iva in misura di legge 

19/12/13 

 
rinnovo licenze file maker di affidare alla società MMTC Training & 

Consultino, sita in Corso Italia 2 – 21013 Gallarate 
(VA) per una spesa complessiva di € 1.292,00 al 

quale andrà ad aggiungersi l’iva in misura di legge 
19/12/13 

 
affidamento fornitura installazione e 

posizionamento, attrezzature antincendio, presso 
Asili Nido Arcobaleno e Aquilone 

di assegnare alla ditta CAMM Antincendi s.r.l. Full 
Service, di Via B. Buozzi 21/a, di Pieve Emanuele 
per l’importo netto di € 1.221,70 + iva di € 268,57 

per complessivi € 1.490,27 
19/12/13 

 
manutenzioni bruciatori Weishaupt installati 

presso la Centrale di Cogenerazione di Rozzano e 
di affidare alla ditta C.A.B. di Puerari Valter con 
sede in Via Cimabue, 19, 20052 Monza (P.IVA 



relativo servizio di reperibilità mediante 
affidamento diretto alla ditta C.A.B. di Puerari 

Valter 

00468490966), per un importo di € 2.600,00 
compreso oneri per la sicurezza, più iva al 22% pari 

a € 572,00 per un importo totale di € 3.172,00 
CIG 526929689C 
19/12/13 

 

aggiudicazione della procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, ai sensi D.lgs 163/2006 

articolo 125 comma 9. Fornitura di scambiatori per 
gli impianti a servizio delle sottostazioni della rete 

di teleriscaldamento degli stabili scaldati con 
pannelli radianti nel quartiere Aler a Rozzano 

affidamento alla ditta AGENTI ASSOCIATI via 
Carolina Romani 58 20091 Bresso (MI) per una 

cifra di € 39.437,42 + iva di legge 

CIG 5275315FA3 
19/12/13 

 

aggiudicazione della procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, ai sensi D.lgs 163/2006 
articolo 125 comma 9. Fornitura dei sistemi di 
regolazione elettrica per gli impianti a servizio delle 
sottostazioni della rete di teleriscaldamento degli 
stabili scaldati con pannelli radianti nel quartiere 
Aler a Rozzano. 

 

Determina: affidamento alla ditta TECHNEL SRL 
via Torricelli 7 20090 Segrate (MI) per una cifra di 

€ 160.822,43 + iva di legge 

CIG 5275484B1B 
19/12/13 

 

aggiudicazione della procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, ai sensi D.lgs 163/2006 
articolo 122 comma 7. Realizzazione dei lavori di 
riqualificazione degli impianti meccanici, a servizio 
delle sottostazioni della rete di teleriscaldamento 
degli stabili scaldati con pannelli radianti nel 
quartiere Aler a Rozzano. “Lotto A” 

 

Determina: affidamento alla ditta H2O IMPIANTI 
via Bergamina 23/B 20016 Pero (MI) per una cifra 

di € 199.615,33 + iva di legge 

 
CIG 5275486CC1 
19/12/13 

 

aggiudicazione della procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, ai sensi D.lgs 163/2006 
articolo 122 comma 7. Realizzazione dei lavori di 

riqualificazione degli impianti meccanici, a servizio 
delle sottostazioni della rete di teleriscaldamento 

degli stabili scaldati con pannelli radianti nel 
quartiere Aler a Rozzano. “Lotto B” 

affidamento alla ditta AEREOTECNICA STAR Spa 
via Cesare Pavese 4, 20090 Opera (MI) per una 

cifra di € 195.020,02 + iva di legge 

CIG 530943083C 
19/12/13 

 

aggiudicazione della procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, ai sensi D.lgs 163/2006 

articolo 125 comma 9. Previo confronto 
concorrenziale, per la fornitura dei componenti 

meccanici per gli impianti a servizio delle 
sottostazioni della rete di teleriscaldamento degli 
stabili scaldati con pannelli radianti nel quartiere 

Aler a Rozzano 

affidamento alla ditta IDROSAI SAS viale Umbria, 
74, 20089 Rozzano (MI) per una cifra di € 

160.554,40 + iva di legge 

CIG 526952231E aggiudicazione della procedura negoziata, senza affidamento alla ditta MD IMPIANTI SRL via 



19/12/13 

 
pubblicazione di bando, ai sensi D.lgs 163/2006 
articolo 125 comma 7. Realizzazione dei lavori di 
riqualificazione degli impianti elettrici e relative 

opere edili a servizio delle sottostazioni della rete di 
teleriscaldamento degli stabili scaldati con pannelli 

radianti nel quartiere Aler a Rozzano 

Keplero 3/A, 20016 Pero (MI) per una cifra di € 
212.815,78 + iva di legge 

19/12/13 

 
interventi di manutenzione straordinaria presso le 

strutture denominate “ casa dell’acqua” nel Comune 
di Rozzano 

affidamento alla ditta DKR Drinkatering S.r.l. con 
sede in via Achille Grandi, 18 – 20027 Rescaldina 

(MI) P.IVA 11131370154 per una spesa complessiva 
pari a € 819,35 IVA inclusa 

23/12/13 

 
acquisto di spazi su testate di periodici per la 

pubblicizzazione delle iniziative aziendali, rivolte ai 
cittadini 

di impegnare la spesa relativa al presente atto, 
complessivamente quantificata in € 16.374,00 oltre 
IVA 22% 
 

- Vivi Rozzano: edito dalla cooperativi 
Vivirozzano soc coop ar.l. con sede in Via 
Gramsci 65, 20089 Rozzano, Milano per 
una cifra di € 8.514,00 oltre IVA 22% 
periodo da gennaio 2014 a dicembre 2014 
(agosto escluso) 

- L’Eco di Milano e Provincia con sede Via 
Conte Rosso 1, 20134 Milano per una cifra 
di € 2.520,00 oltre IVA 22% , 7 uscite 
pubblicitarie con cadenza marzo, aprile, 
maggio, settembre, novembre e dicembre 
2014ù 

- La gazzetta del sud Milano: con sede Via 
Matteotti 1 Pessano con Bornago (MI) per 
una cifra di € 2.340,00 oltre IVA 22% per 9 
uscite pubblicitarie periodo da febbraio 
2014 a dicembre 2014 (agosto escluso). 

Gazzetta di Rozzano: con sede in Viale Toscana 42, 
20089 Rozzano, Milano per una cifra di € 3.000,00 

oltre IVA 22% per il periodo da gennaio 2014 a 
dicembre 2014 

CIG: ZA70DC0F4 
23/12/13 

 

affidamento incarico elaborazione paghe e 
assistenza in campo contributivo/fiscale, vari 

adempimenti relativi alla gestione delle retribuzioni 
per il periodo 1.1.2014 al 31.12.2014 

di incaricare la società ISI SRL con sede legale e 
operativa in Milano, Via Grembo, 23 con P.IVA 

01558810337 per una cifra il cui importo 
complessivo annuale è da intendersi sino alla 

concorrenza massima di € 39.999,99 oltre IVA 22% 
23/12/13 acquisto vestiario per il personale dell’ufficio CIRP 

di Ama Rozzano SpA 
affidare alla ditta Casa della Gomma S.r.l. Via dei 

Mulini, 31 22100 Como per una spesa complessiva 



  pari a € 1.252,00 oltre IVA 

   
 
 


