
Pratica Oggetto

PDT-1-2019 Permessi retribuiti per il diritto allo studio (art. 59 del C.C.R.L.) in 
favore della dipendente di ruolo dell'ISRE della categoria B4, 
matr. 78.

PDT-2-2019 Assegnazione Fondo di Economato Anno 2019

PDT-3-2019 Anticipazione Retribuzione di Rendimento spettante ai dipenden-
ti dell'ISRE in assegnazione temporanea presso l'Amministrazio-
ne Regionale

PDT-4-2019 Anticipazione Retribuzione di Posizione "Gruppo di Lavoro otto-
bre - novembre 2018" spettante alla dipendente dell'ISRE matr. 
100 in assegnazione temporanea presso l'Agenzia Regionale Ar-
gea Sardegna

PDT-5-2019 Progetto "Il Nobel incontra i Nobel: Grazia Deledda incontra Da-
rio Fo". 
Liquidazione incarico di collaborazione occasionale per l'organiz-
zazione del Convegno Deleddiano

PDT-6-2019 Progetto "Il Nobel incontra i Nobel: Grazia Deledda incontra Da-
rio Fo - Convegno Deleddiano" - Liquidazione fattura alla ditta 
Deplano Servizi Turistici snc per il servizio di trasferimento degli 
ospiti. CIG Z10258B312

PDT-7-2019 Liquidazione Tari anno 2013 Archivio Mario Cervo di Olbia

PDT-8-2019 Liquidazione saldo spese postali 2015-2017

PDT-9-2019 Liquidazione saldo incarico relativo al servizio di catalogazione, 
gestione e promozione del patrimonio musicale dell'ISRE. CIG 
Z6623FFCBC 

PDT-10-2019 Evento "Il Nobel incontra i Nobel: Grazia Deledda incontra Dario 
Fo". Rinnovo del servizio di noleggio bagni chimici mobili tramite 
ordine diretto MEPA. Determinazione a contrarre CIG ZA026BD-
CEE

PDT-11-2019 Servizio di "Visite guidate e visite guidate con interprete" presso i 
musei gestiti dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico". Liqui-
dazione mese di Dicembre. CIG. 7452617E17

PDT-12-2019 Procedura di mobilità all'interno del sistema regione ovvero me-
diante l'acquisizione in comando di personale proveniente da al-
tre pubbliche amministrazioni (artt. 39 e 40 L R. 31/98) per la co-
pertura di posizioni vacanti presso l'ISRE - n. 1 professionalità di 
categoria D, Funzionario di area amministrativo- contabile. Pro-
roga del comando del funzionario di categoria D6, Matr. 108, dal 
Comune di Nuoro, fino al 28.02.2019.



PDT-13-2019 Comando dal Comune di Nuoro di un funzionario di area ammini-
strativo- contabile della Cat. D6, Matr. 108. Impegno di spesa.

PDT-14-2019 Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la fornitura di 
n. 300 risme di carta A4 e 50 di carta A3 - Liquidazione ditta Cor-
porate Express di Castelletto Cervo (BI) P. IVA 13303580156. 
CIG: Z7026684FC

PDT-15-2019 Workshop "Filmare una persona, un luogo". Affidamento del ser-
vizio all'Associazione Culturale OfficinaVisioni. Determinazione a 
contrarre. CIG: ZC326C5A0F

PDT-16-2019 Workshop "Filmare una persona, un luogo". Affidamento del ser-
vizio di organizzazione viaggio relatori. Determinazione a con-
trarre CIG Z2926C5AB6

PDT-17-2019 Liquidazione al personale dell'I.S.R.E. dei compensi per il lavoro 
straordinario effettuato nel mese di dicembre 2018

PDT-18-2019 Liquidazione al personale dell'I.S.R.E. di rimborsi spese e inden-
nità di guida per missioni effettuate nel mese di dicembre 2018.

PDT-19-2019 Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la fornitura di 
n. 6 tastiere con dispositivo per firma digitale

PDT-20-2019 Liquidazione ditta Autonoleggi Demontis spa per noleggio tempo-
raneo automobile. CIG: ZC12612897.

PDT-21-2019 Liquidazione canone manutenzione ascensori- periodo giugno-
dicembre 2018- CIG Z852135DCE

PDT-22-2019 Liquidazione ditta Ollsys Computer ordine diretto sul MEPA: 
"MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE 770-18". CIG 
ZF72675108

PDT-23-2019 Liquidazione fatture della Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro per il servi-
zio di pulizia effettuato nei mesi di novembre-dicembre 2018 nel-
le sedi dell' I.S.R.E.. CIG Z0C204F8F2

PDT-24-2019 Liquidazione acquisto testi dalla E.DE.S srl. CIG: ZCE25D21B3

PDT-25-2019 Liquidazione spesa relativa ad acquisto tramite MEPA di cavallet-
ti e porta avvisi. CIG ZC62624646

PDT-26-2019 Liquidazione fatture Soc. Coop. Vigilanza La Nuorese a.r.l. per i 
servizi di vigilanza, portierato, teleallarme presso i locali di pro-
prietà dell'Isre per il mese di Dicembre 2018 (CIG: 74693373E2) 
e Servizio di videosorveglianza e teleallarme presso i locali della 
ex Caserma dell'Artiglieria (CIG: Z1D25523CC)

PDT-27-2019 Liquidazione fatture della Oikos Servizi S.r.l. per il servizio di puli-
zia effettuato nel mese di gennaio 2019 nelle sedi dell'I.S.R.E. 



CIG. Z2A25DCE2E

PDT-28-2019 Liquidazione ditta Athena srl per acquisto di attrezzature informa-
tiche ad alta definizione per grafica. CIG Z8625FC863

PDT-29-2019 INTEGRAZIONE STAMPA CALENDARI DELL'ISRE 2019. 

PDT-30-2019 Evento "Il Nobel incontra i Nobel: Grazia Deledda incontra Dario 
Fo". Proroga della mostra "Il mondo popolare narrato da Dario 
Fo". 
Prosecuzione della copertura assicurativa fino al 25.03.2019.

PDT-31-2019 Liquidazione borsa di studio per il progetto "Studio e valorizza-
zione del patrimonio museale e diffusione delle competenze mu-
seografiche"- Gennaio 2019.

PDT-32-2019 Anticipazione rimborsi spese di missione spettanti al dipendente 
dell'ISRE, matr. 93, in assegnazione temporanea presso l'Ammi-
nistrazione Regionale. 

PDT-33-2019 Anticipazione lavoro straordinario spettante a dipendente dell'I-
SRE, matr. 81, in assegnazione temporanea presso l'Ammini-
strazione Regionale 

PDT-34-2019 Liquidazione servizio di noleggio bagni chimici evento "Il Nobel 
incontra i Nobel: Grazia Deledda incontra Dario Fo". CIG: Z9-
B24D96F0. Gennaio 2019

PDT-35-2019 Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per la fornitura di 
n. 6 tastiere con dispositivo per firma digitale. Aggiudicazione tra-
mite RDO sul MEPA alla ditta CARTO COPY SERVICE SRL di 
Roma P. IVA 04864781002. CIG: ZF226C8A06

PDT-36-2019 Liquidazione F.lli Morelli per acquisto di dipinti appartenuti a Gra-
zia Deledda e famiglia.. CIG Z1325C43B7

PDT-37-2019 Impegno e contestuale liquidazione incarico di collaborazione oc-
casionale per la traduzione dall'italiano allo spagnolo dei sottoti-
toli del documentario "la cena delle anime".

PDT-38-2019 Approvazione della relazione conclusiva del Programma Operati-
vo Annuale (POA) 2018 dell' I.S.R.E. e dei relativi OGO .

PDT-39-2019 Rinnovo abbonamento LexItalia.it per l'anno 2019. CIG Z4826F-
D387.

PDT-40-2019 Evento "Il Nobel Incontra i Nobel: Grazia Deledda incontra Dario 
Fò". Proroga della mostra "Il mondo popolare narrato da Dario 
fò". Prosecuzione del servizio di pulizia fino al 24.03.2019. CIG: 
ZB526FECFC

PDT-41-2019 Liquidazione spesa campagna fotografica città di Nuoro. CIG: 
ZF625F6331

PDT-42-2019 Affidamento del servizio di pubblicazione in coedizione degli atti 
dei convegni deleddiani e/o dei saggi deleddiani tramite RDO sul 
MEPA. Determinazione a contrarre. CIG Z64270249C

PDT-45-2019 Liquidazione fattura Italiana Petroli s.p.a. per fornitura carburante 



automezzi dicembre 2018. CIG: Z331A93C7C

PDT-46-2019 Liquidazione servizio di pulizia aree esterne della Ex Caserma 
dell' Artiglieria. 
CIG: Z6F2520A26

PDT-47-2019 Liquidazione fatture Hera Comm per consumi energia elettrica 
mese dicembre 2018; Cittadella Cagliari e Museo Deledda Nuoro

PDT-48-2019 Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico di Maggior Tutela per 
il consumo di energia elettrica dicembre 2018, Uffici Via Papan-
drea, Museo del Costume e Cineteca di Via Mereu

PDT-49-2019 Liquidazione incarico tecnico per la prestazione di tutte le attività 
e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla 
presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Atti-
vità) del locale ex Artiglieria di Viale Sardegna - CIG ZBC23-
C66AA

PDT-50-2019 Liquidazione all' operatore Sale Giovanni della fornitura e posa in 
opera del cancello carraio e di n. 2 porte in ferro e lamiera zinca-
ta dotate di maniglione antipanico presso la ex Caserma dell'Arti-
glieria di Viale Sardegna a Nuoro. CIG Z46247972A

PDT-52-2019 Liquidazione servizio di visite guidate - Progetto "Il Nobel incon-
tra i Nobel: Grazia Deledda incontra Dario Fo" - CIG 
7452617E17

PDT-53-2019 Liquidazione acconto prestazione servizi relativi al progetto cibo 
identitario

PDT-54-2019 Liquidazione a favore dell'operatore CTFR SRL dei servizi relativi 
alla realizzazione delle mostre su Dario Fo. CIG 7603137323

PDT-55-2019 Liquidazione spesa per servizio di visite guidate progetto "Il No-
bel incontra i Nobel: Grazia Deledda incontra Dario Fo". CIG. 
7452617E17

PDT-56-2019 Liquidazione 3^ acconto incarico RSPP e Responsabile addetto 
sicurezza delle strutture museali. CIG ZD71EF97C7

PDT-57-2019 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di trasporto e di 
vitto dovuti al Presidente dell'ISRE per trasferimenti e missioni 
istituzionali effettuate nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019

PDT-58-2019 Anticipazione retribuzione di risultato 2017 al dirigente dott. Anto-
nio Deias in assegnazione temporanea presso l'Assessorato de-
gli Enti Locali, finanze e urbanistica.

PDT-59-2019 Anticipazione rimborso spese di missione al dirigente dott. Anto-
nio Deias in assegnazione temporanea presso l'Assessorato de-
gli Enti Locali, finanze e urbanistica.

PDT-60-2019 Affidamento servizio di pubblicità e promozione "Pagine Sì". CIG: 
Z86273D524.

PDT-61-2019 Liquidazione al personale dell'I.S.R.E. dei compensi per il lavoro 
straordinario effettuato nel mese di gennaio 2019



PDT-62-2019 Liquidazione al personale dell'I.S.R.E. di rimborsi spese e inden-
nità di guida per missioni effettuate nel mese di gennaio 2019.

PDT-63-2019 Liquidazione Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
- anno 
2019 

PDT-64-2019 Liquidazione spese postali dicembre 2018

PDT-65-2019 Liquidazione servizio di stampa calendari. CIG Z07266BA10

PDT-66-2019 Liquidazione servizio biglietteria viaggi per workshop di antropo-
logia visuale dal titolo "Filmare una persona, un luogo"; operato-
re Chessa Viaggi CIG: Z2926C5AB6

PDT-67-2019 Liquidazione fattura alla "DAY RISTOSERVICE SPA" per fornitu-
ra dei buoni pasto per il primo quadrimestre 2019. CIG 
ZCE253A70A

PDT-68-2019 Liquidazione servizio catering per workshop di antropologia vi-
suale dal titolo "Filmare una persona, un luogo"; Emma srl Sem-
plificata. CIG: Z21234E459

PDT-69-2019 Progetto "Il Nobel incontra i Nobel: Grazia Deledda incontra Da-
rio Fo". Liquidazione del servizio di pulizia ordinaria e straordina-
ria presso i locali della ex Caserma dell'Artiglieria e della sala 
caffetteria del Museo del Costume. CIG: Z8F2584431

PDT-70-2019 Liquidazione borsa di studio per il progetto "Studio e valorizza-
zione del patrimonio museale e diffusione delle competenze mu-
seografiche"; mensilità febbraio 2019.

PDT-71-2019 Liquidazione servizio manutenzione ed assistenza tecnica degli 
impianti rilevazione fumi (antincendio) installati nei locali del-
l'I.S.R.E. in Nuoro e in Cagliari e servizio installazione impianti 
nella sala stampa in occasione del festival IsReal

PDT-72-2019 Presa d'atto del rientro in servizio all'ISRE del Dirigente dott. An-
tonio Deias.

PDT-73-2019 Accordo di collaborazione per l' assegnazione di n. 2 Borse di ri-
cerca, all'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di storia, 
beni culturali e territorio. Liquidazione della spesa

PDT-74-2019 Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con l'Uni-
versità degli Studi di Sassari - Dipartimento di Scienze Umanisti-
che e Sociali - per la realizzazione del progetto di ricerca "Filolo-
gia della letteratura dei Sardi".

PDT-75-2019 Liquidazione prima tranche servizio analisi, verifica e definizione 
fondi salario accessorio. CIG ZC425CBEEB

PDT-76-2019 Abbonamento alla Rivista on line "Personale News". CIG. 
ZDA276227E.

PDT-77-2019 Affidamento del servizio di pulizia nell'Auditorium "Giovanni Lil-
liu", nella Sala Sardegna del Museo del Costume e negli spazi 
esterni adiacenti . CIG: Z802763B42



PDT-78-2019 Liquidazione acconto per la realizzazione di una campagna di 
documentazione delle pratiche di canto a più voci denominata 
"BOGHES". CIG 7603085838

PDT-79-2019 Liquidazione incarico di collaborazione occasionale per la tradu-
zione dall'italiano all'inglese dei testi per materiali di comunica-
zione dell'ISRE

PDT-82-2019 Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico di Maggior Tutela per 
il consumo di energia elettrica, gennaio 2019, uffici Via Papan-
drea, Museo del Costume e Cineteca Via Mereu

PDT-84-2019 Liquidazione fattura all'operatore Errebian per fornitura cancelle-
ria. CIG ZB0268506D

PDT-85-2019 Risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente della catego-
ria C5, matr. 8, con decorrenza dall'1.6.2019

PDT-86-2019 Risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente della catego-
ria B5, matr. 17, con decorrenza dall'1.8.2019

PDT-88-2019 Liquidazione primo acconto servizio di direzione artistica e ge-
stione organizzativa dell'evento "CADA CONTU" (Festival del Fu-
metto). CIG Z4523FEEF0

PDT-91-2019 Liquidazione fatture Vodafone Italia s.p.a. periodo 3/11/18-2/3/19

PDT-92-2019 Impegno e liquidazione acconto sulla retribuzione di risultato atti-
vità 2018.

PDT-93-2019 Impegno e liquidazione acconto sulla retribuzione di risultato atti-
vità 2018.

PDT-94-2019 Conferimento incarichi comportanti titolarità di posizione organiz-
zativa

PDT-95-2019 Conferimento incarichi non comportanti titolarità di posizione or-
ganizzativa e costituzione gruppo di lavoro

PDT-97-2019 Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) dell'Istituto 
per l'anno 2019.

PDT-98-2019 Affidamento servizio catering per evento culturale. CIG ZA427A-
B35D.


