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http://www.aifa.gov.it/sites/def
ault/files/Determina_362-
2018.zip

08/03/2018 362_DG PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Protocollo di intesa tra AIFA e la Provincia 
autonoma di Trento per il Servizio di Supporto 
alla Direzione generale e ICT per la 
costituzione a titolo gratuito non esclusivo del 
diritto d’uso del programma applicativo 
pubblicato nel catalogo nazionale dei 
programmi informatici riutilizzabili “Protocollo 
Informatico Provincia Autonoma di Trento – 
PiTre”

ICT 12-mar-18 a titolo gratuito a tempo 
indeterminato

a tempo 
indeterminato C.F. 00337460224 23-mag-18

23-mag-18

23-mag-18

http://www.aifa.gov.it/sites/def
ault/files/Determina_625-
2016.zip

04/05/2016 625_DG Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali (MIPAFF)

Protocollo di intesa tra AIFA e  Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali - 
Dipartimento delle politiche competitive, della 
qualità agroalimentare e della pesca - 
Direzione generale degli affari generali, delle 
risorse umane e per i rapporti con le regioni e 
gli enti territoriali - AGRET 2 per la costituzione 
a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso 
del programma applicativo pubblicato nel 
catalogo nazionale dei programmi informatici 
riutilizzabili “Sistema di Gestione del 
Personale”

ICT 4-mag-16 a titolo gratuito a tempo 
indeterminato

a tempo 
indeterminato C.F. 97099470581 23-mag-18

http://www.aifa.gov.it/sites/def
ault/files/Determina_140-
2015_e_Determina_rettifica_34
5-2015.zip

13/02/2015 e 
30/03/2015

Det .140_DG e Det. 
Rettifica 345_DG CONSIP

Convenzione tra AIFA e CONSIP per lo 
svolgimento di attività di supporto in tema di 
acquisizione di beni e servizi 

DIREZIONE 
GENERALE 9-mar-15 € 300.000,00 9-mar-15 6-mar-18 C.F. 05359681003 23-mag-18

03/06/2016 771_DG
Convenzione fra la Regione Toscana e 
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per la 
sperimentazione dei servizi telematici START

AFFARI 
AMMINISTRATIVIREGIONE TOSCANA

STRUTTURA PROPONENTE/STAZIONE APPALTANTE : AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO- CF: 97345810580 - PI: 08703841000

 C.F. 01386030488a titolo gratuito 
http://www.aifa.gov.it/sites/def
ault/files/Determina_771-
2016.zip

10-giu-16 10-giu-16 8-giu-18
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