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NUMERO DATA OGGETTO 

1 13/01 straordinari dipendenti - mese di dicembre 2013 
2 13/01 acquisto buoni pasto tramite consip 

3 14/01 costituzione fondo cassa economale 2014 
4 14/01 regolamento acquisizione forniture e servizi in economia 
5 15/01 fornitura tessere socio LILT 
6 15/01 assistenza tecnica infrastruttura informatica 
7 28/01 fornitura a mezzo stampa di 60.000 opuscoli 
8 28/01 manutenzione ordinaria climatizzatori – sede di via nomentana,303 
9 28/01 acquisto buoni carburante tramite consip 

10 31/01 servizio di manutenzione e sostituzione componenti informatici – sede 
centrale 

11 07/02 avviso di selezione pubblica incarico semestrale collaborazione campagne 
nazionali LILT 

12 07/02 indizione gara fornitura olio SNPO 2014 
13 07/02 fornitura shopper per SNPO 2014 - indizione 
14 07/02 straordinari dipendenti - mese di gennaio 2014 
15 20/02 fondo incentivante – saldo anno 2013 

16 24/02 fornitura stampa opuscoli, locandine e manifesti per SNPO 2014 
17 25/02 indizione procedura negoziata fornitura olio per SNPO 2014 
18 28/02 fondo incentivante 2014 
19 28/02 aggiudicazione fornitura shopper per SNPO 2014 
20 28/02 aggiudicazione procedura negoziata fornitura olio per SNPO 2014 
21 28/02 servizio di buste paga e adempimenti previdenziali e fiscali: indizione avviso 

pubblico 
22 06/03 avviso di selezione pubblica incarico semestrale collaborazione campagne 

nazionali LILT  - Affidamento Incarico  

23 06/03 servizio di manutenzione ordinaria climatizzatori – sede centrale  
24 06/03 straordinari dipendenti - mese di febbraio 2014 
25 06/03 SNPO 2014 - fornitura materiale per partite di calcio Serie A  

26 11/03 SNPO 2014 - approvazione Piano Media  
27 08/04 proposta Rendiconto Generale 2013 - Sede Centrale 
28 08/04 proposta Bilancio di Previsione 2014  -  Variazione  
29 09/04 straordinari dipendenti - mese di marzo 2014 
30 16/04 CONSIP - Acquisto Buoni pasto  
31 16/04 fornitura materiale di cancelleria 
32 16/04 campagna 5X1000 2014 – attuazione Piano Media 

33 16/04 Giornata Mondiale Senza Tabacco 2014 - attuazione Piano Media 

34 16/04 Assemblea Presidenti 29 - 30 maggio 2014 
35 05/05 funzionigramma della LILT – Sede Centrale 

36 05/05 straordinari del mese di aprile 2014 
37 05/05 Bilancio Consolidato 2013 
38 12/05 fornitura materiale stampato per lo svolgimento della Campagna “Giornata 

Mondiale Senza Tabacco 2014” 
39 10/06 straordinari dipendenti - mese di maggio 2014 
40 12/06 indizione avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per 

l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione professionale in ambito 
oncologico - assistenziale 

41 12/06 affidamento incarico professionale concernente il servizio di gestione buste 
paga e relativi adempimenti fiscali e previdenziali del personale dipendente 
LILT 



 

42 

 
24/06 

aggiudicazione definitiva della procedura in economia per cottimo fiduciario 
mediante il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa del servizio 
denominato: SOS LILT”, per la durata di mesi dodici. 

43 21/07 straordinari dipendenti mese di giugno 2014 
44 21/07 fondo per il trattamento accessorio del personale 2014 (corresponsione 

acconto al 31.07.2014). 
45 21/07 indizione gara per l’affidamento del servizio di pulizie, per la durata di mesi 24, 

della Sede Centrale della LILT di Via A. Torlonia n. 15 e Via Nomentana n. 
303, Roma - richiesta di offerta (RDO) tramite il M.E.P.A., CIG n. 
Z3C105E104. 

46 01/08 straordinari dipendenti mese di luglio 2014 
47 01/08 affidamento incarico professionale medico-oncologico 

48 01/08 approvazione patto di integrità ai sensi dell’art.1, comma 17 della Legge n. 
190/2012 (cd.anticorruzione)  

49 04/09 straordinari dipendenti mese di agosto 2014 
50 11/09 aggiudicazione servizio di pulizie 
51 11/09 affidamento fornitura distribuzione opuscoli per Campagna Nastro Rosa  
52 15/09 annullamento per ri-accertamento dei residui passivi del conto consuntivo 

2013 
53 22/09 affidamento fornitura materiale HW - SW 

54 07/10 straordinari dipendenti mese di settembre 2014 
55 14/10 II° variazione Bilancio di Previsione 2014 - proposta 
56 20/10 Bilancio di Previsione 2015 Sede Centrale - proposta 
57 20/10 Bilancio di Previsione 2015 Consolidato - proposta 
58 05/11 straordinari dipendenti mese di ottobre 2014 
59 14/11 corresponsione indennità a progetto - acconto 
60 02/12 indizione gara affidamento biennale del servizio di realizzazione del portale 

aziendale – CIG n. 60356865A6 

61 02/12 indizione gara affidamento biennale del servizio tipografico di stampa e 
distribuzione del materiale intestato LILT – CIG. n. 6036711382 

62 03/12 indizione bando per la istituzione di un elenco di agenzie di fundraising e 
ricerca sponsor 

63 09/12 straordinari dipendenti mese di novembre 2014 
   
   
   

   
   
   

 


