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Oggetto: Determina a contrarre - Art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 Servizio 

annuale di manutenzione degli impianti elettrici delle sedi Inail della Lombardia. CUI 

S01165400589202000061 

 

CIG: 83171698FA 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale 16 gennaio 2013 n. 10, 

come modificata dalla determinazione 08 febbraio 2018 n. 64, con la quale il Presidente ha 

approvato la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”; 

Vista la determina del 5 dicembre 2019 n. 14 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con 

delibera n. 1 del 8 gennaio 2020; 

Vista la determina del Direttore generale n 14 del 14 aprile 2020 di assegnazione delle risorse 

finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle strutture centrali e regionali; 

Visto il D Lgs 18 aprile 2016 n 50 e in particolare l’art 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

secondo cui, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni 

appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto l’art 36, comma 2, lett. b) del D Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo cui per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

la S.A. può procedere mediante invito di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti; 

Visto l’art 23 lettera c) del regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie previste dall’art 35 D Lgs 50/2016 e s.m.i. approvato con determina del 

Presidente n. 65 del 8 febbraio 2018; 

Visto l’art 94 delle Norme sull’ordinamento amministrativo contabile, di cui alla determina del 

Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 che richiama le procedure di scelta del contraente per 

l’affidamento di contratti passivi di lavori, servizi e forniture, tra cui quella negoziata scelta 

dall’Amministrazione; 

Viste le Linee guida n 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione [ANAC] recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”” e gli 

altri atti attuativi del Codice dei contratti pubblici sinora emanati; 
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Considerato che la DC Acquisti ha in corso di espletamento una procedura aperta per il servizio di 

conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili selle 

DD.RR dell’Inail , bandita con determina a contrarre n 109 del 5.4.2019, poi rettificata con la Det.  

146 del 2019, suddivisa in 24 lotti funzionali, nei quali rientra anche la Regione Lombardia, e che la 

procedura di gara è ancora in corso di espletamento; 

Tenuto conto che in data 4.12.2020 è entrata in vigore la Convenzione Consip FM 4, cui la 

Direzione Centrale Acquisti. con nota del 8.1.2020 n 152 ha espressamente dichiarato e motivato di 

non aderire, avendo bandito in precedenza autonoma procedura di gara con determina a contrarre 

per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici per tutto il territorio 

nazionale 

Considerato che con note n 152 del 8.1.2020 e n. 174 del 28/1/2020, la Direzione Centrale acquisti ha 
autorizzato espressamente questa Direzione ad espletare una procedura di affidamento per le attività di 

manutenzione degli impianti elettrici, adottando nella documentazione di gara i parametri di qualità e 

prezzo della nuova Convenzione “Facility management 4”, così da integrare già in fase di avvio 

dell’acquisizione il benchmark garantito da Consip per la medesima tipologia di servizi; 

Considerato altresì che con nota n.2803 del 17/4/2020 la DC Acquisti ha comunicato di non poter 

aggiudicare la gara entro il 30 giugno 2020, come originariamente previsto e che l'attivazione di 

detto servizio oltre che essere previsto dalla normativa vigente risulta essere particolarmente 

urgente in considerazione dell'imminente apertura degli ambulatori di prime cure in diverse sedi 

lombarde; 

Tenuto conto che tale appalto e previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

dell’Inail 2020-2021, ai sensi dell’art. 21 del codice dei contratti pubblici; 

Vista la relazione dell’Ufficio Attività strumentali – Processo Lavori allegata, che costituisce parte 

integrante della presente determina;  

Accertata la disponibilità finanziaria sui livelli U.1.03.02.13.999.02 (servizi per la conduzione di 

impianti e per il funzionamento degli uffici) e U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e 

riparazione di beni immobili) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

Determina 

-di autorizzare l’espletamento della procedura negoziata, ex art 36 comma 2 lett. b) del D Lgs 

50/2016 e s.m.i., da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione [MePa] previo 

RDO aperta tra le Imprese che risultano iscritte per lo specifico servizio, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del medesimo 

decreto, per l’importo complessivo di € 165.965,27, iva esclusa (totale comprensivo iva € 

205.796,94) così suddiviso: 

- € 165.965,27 a base d’asta (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, compresi € 2.489,48) oltre 

iva; 
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- € 3.319,31 quali incentivi ex art 113 del d.lgs 50/2016 ; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa pari ad € 1.106,44 a titolo di incentivi per la 

progettazione, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.02 

(servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli uffici) ed € 2.212,87 sulla voce 

contabile U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) del bilancio 

di previsione 2020, come previsto nel Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 

incentivante per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/16 adottato con determina del 

Presidente dell'Istituto n 53 del 6 marzo 2019. 

 

- di autorizzare la prenotazione della spesa complessiva, comprensiva degli oneri fiscali, pari ad € 

205.796,94 iva inclusa, da imputare sulla voce contabile U.1.03.02.13.999.02 sulla voce contabile 

U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili), del bilancio di 

previsione 2020, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo 

la partizione in missioni e programmi definita in sede di previsione; 

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, ai sensi 

dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs 50/2016, il Dr. Dario D’Amore; 

 

 

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

Responsabile Direzione regionale 

ALESSANDRA LANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 26/05/2020 



  

RELAZIONE 

Premesso che: 

- il Direttore Regionale pro tempore autorizzava con determinazione n. 660 del 
11/07/2018, la stipula di quattro contratti per i servizi di conduzione e manutenzione 

degli impianti elettrici delle sedi Inail della Lombardia, della durata di un anno a 
decorrere dal 06/08/2018, con altrettante ditte aggiudicatarie della procedura 
espletata su piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016, ed autorizzata con determinazione a contrarre n. 106 del 21/02/2018;  

- con determina a contrarre n. 109 del 05/04/2019 il Direttore Centrale Acquisti ha 
autorizzato l’espletamento della gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai 
sensi dell’art. 35 co. 1 lett c) del codice dei contratti ai fini dell’affidamento dei servizi 

di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli 
immobili dell’INAIL di tutte le regioni d’Italia;  

- nelle more della predisposizione della gara accentrata, è stata effettuata una proroga 
tecnica dei contratti di appalto stipulati dalla Direzione Regionale Lombardia per mesi 

3, fino al 06/11/2019;  

- i contratti in parola sono definitivamente cessati con la scadenza del termine sopra 
citato; 

- in data 10/10/19 è stato pubblicato un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi di manutenzione e 

conduzione degli impianti elettrici; a tale procedura hanno partecipato 42 operatori 
economici, ma l'Istituto ha successivamente deciso, in autotutela, di revocare l'avviso 

per l'intervenuto progetto di riazzonamento dell'Area Metropolitana, che ha reso non 
più necessario il servizio di presidio fisico presso la sede di Porta Nuova, per aver 
utilizzato criteri di aggiudicazione non in linea con la normativa vigente e per 

l'inserimento tra i criteri di partecipazione della categoria OS30, non necessaria per il 
servizio oggetto di acquisto; 

- a seguito dell’entrata in vigore della Convenzione FM4 per il lotto relativo alla 
regione Lombardia del 4.12.2019, l’Ufficio Attività strumentali con nota prot. prot. 

31790 del 12/12/19, richiedeva indicazioni alla Direzione centrale Acquisti sia in 
ordine alla gestione dei contratti attivi ormai prossimi alla scadenza, sia con 

riferimento alla possibilità di questa Direzione regionale di prorogare i contratti in 
essere, sia con riferimento alla possibilità di gestire autonomamente procedure di gara 
relativamente ai contratti già scaduti; 

-con nota prot 152 del 8.1.2020, indirizzata alla sola DR Lombardia, la DCA precisava: 
” Nelle more dell’aggiudicazione della procedura accentrata sopra menzionata, codesta 
Direzione dovrà autonomamente espletare una procedura di affidamento per le attività 
di manutenzione degli impianti elettrici,..., adottando nella documentazione di gara i 

parametri di qualità e prezzo della nuova Convenzione “Facility management 4”, così 
da integrare già in fase di avvio dell’acquisizione il benchmark garantito da Consip per 

la medesima tipologia di servizi”; 



  

 

 

 

- con successiva nota n 749 del 28.1.2020, indirizzata a tutte le Direzioni Regionali, la 
DCA ribadiva di voler procedere con la gara a suo tempo bandita in data 5.4.2019, in 

mancanza di una convenzione Consip vigente al tempo in cui la stessa aveva bandito 
la gara, osservando l’obbligo di uniformarsi ai parametri prezzo di FM 4 (per gli 

impianti elettrici: € 1,601 per FM di durata 6 anni, e 1,462 per FM light); 

-nella medesima nota DCA invitata: “codeste Direzioni, per ciascuno dei contratti in 
corso di esecuzione affidato mediante un’autonoma procedura di gara, dovranno 
adempiere al predetto obbligo di valutazione comparativa, esercitando il diritto di 

recesso nel caso in cui i prezzi della convenzione Consip “Facility management 4” 
siano migliorativi rispetto alle condizioni economiche dei contratti stipulati e i 

contraenti si siano rifiutati di allinearli a quelli della convenzione stessa". Nella 
medesima nota la DC Acquisti stimava l'aggiudicazione della procedura entro il 30 
giugno 2020.  

- preso atto delle istruzioni impartite dalla suddetta lettera della Direzione centrale, 

l’Ufficio Attività Strumentali richiedeva alla Consulenza tecnica di valutare se la base 
d’asta determinata dall’Ufficio fosse congrua in rapporto ai servizi minimi 
indispensabili da eseguirsi sugli impianti elettrici delle sedi e se le prestazioni tecniche 

definite dall’Ufficio tecnico fossero equivalenti a quelle di cui alla Convenzione FM4, in 
modo da stabilire se a parità di prestazione fosse più conveniente la convenzione FM4; 

- con nota prot. 712 del 2.3.2020 la CTE forniva un riscontro parziale e non 
sufficiente, allo stato, a procedere all'indizione di una procedura da aggiudicare 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di servizio 
ad alta intensità di manodopera, come previsto dalla normativa vigente, attesa 

peraltro la necessità di rivedere tutta la documentazione di gara, ivi compreso il 
capitolato;  

-con nota prot 2803 del 17.04.2020 DCA, nel comunicare la difficoltà a rispettare la 
data del 30 giugno, pur auspicando una conclusione in tempi prossimi a quelli previsti 

in origine, ribadiva la necessità di prorogare i contratti in essere ove possibile e/o di 
intraprendere nuove procedure di gara laddove i contratti fossero già scaduti, visto il 
protrarsi della gara bandita da Roma, per la quale deve essere ancora ultimata la fase 

di valutazione delle offerte tecniche; 

- con nota prot.1066 del 8/4/2020, l'Ufficio AS, in considerazione della mancata 
aggiudicazione in tempi rapidi, reiterava la richiesta di supporto alla CTE che con nota 
prot 1120 del 20 aprile comunicava di non avere professionalità da mettere a 

disposizione. Tale assenza è stata poi confermata con lettera del 6 maggio, inviata via 
e-mail al DR. 

- considerata l’assoluta urgenza di garantire i livelli minimali di manutenzione degli 

impianti al fine di mantenere idonei livelli di sicurezza degli stessi, così come prescritti 
dalla vigente normativa in materia, anche in considerazione dell'imminente apertura 



  

degli ambulatori di prime cure, per i quali sono state già le richieste le autorizzazioni 
alle ATS competenti.  

- preso atto che la gara bandita da DCA una volta aggiudicata, coprirà i servizi di 
manutenzione degli impianti elettrici delle sedi della regione Lombardia ma che tale 
aggiudicazione, allo stato non sembra realizzabile in tempi utili alla copertura delle 

esigenze delle sedi della Lombardia; 

- dato atto che questa Direzione non può, per le ragioni rappresentate dalla DCA con 
nota prot. 152 del 8.1.2020 e nota n 749 del 28.1.2020, aderire alle convenzioni 
stipulate da Consip, dovendo necessariamente utilizzare la convenzione che seguirà 

all’aggiudicazione della gara di manutenzione degli impianti tecnologici intrapresa 
dalla Direzione centrale Acquisti; 

- preso atto che tale appalto è stato previsto nell'ambito del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi dell'Inail 2020-2021, ai sensi dell'art. 21 del codice dei 

contratti pubblici; 

- dato atto che questa Direzione intende utilizzare i parametri prezzo/qualità previsti 
dalle convenzioni Consip come limiti massimi per l’acquisto del servizio in oggetto; 

- vista la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 che stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), per tutti gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 
elettronico stesso o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) 

rivolta ai fornitori abilitati;  

- visto l'art 36 co. 6 del d.lgs 50/16 in cui è stabilito che per lo svolgimento delle 
procedure di cui al medesimo articolo, le stazioni appaltanti possano procedere 
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica;  

- accertato che per l’affido del servizio in oggetto risulta attivabile una procedura sotto 
la soglia comunitaria, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 36 co. 2 lettera b) del 

D.lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  

- considerato che il servizio di manutenzione degli impianti elettrici rientra nei servizi 
ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’art 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. - 

50/2016 e pertanto, quale criterio di aggiudicazione, deve essere utilizzato il criterio 
del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del Codice; 

- dato atto che, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, i criteri di 
valutazione sono così definiti: 

a) con riferimento all’elemento qualità, il punteggio fissato nel massimo di 70 punti 
viene attribuito attraverso la valutazione nell’offerta tecnica dei seguenti criteri: orario 



  

 

 

 

di reperibilità (punteggio da 0 a 12); tempo di intervento in emergenza in ore 
(punteggio da 0 a 15); tempo di intervento in urgenza in ore (punteggio da 0 a 15); 

tempo di intervento nessuna urgenza/nessuna emergenza in ore (punteggio da 0 a 8); 
impegno a costituire anagrafica tecnica impianti delle sedi (punteggio 0;5); tempo di 

emissione di preventivo di manutenzione ordinaria/straordinaria (punteggio da 0;3); 
possesso della certificazione UNI CEI ISO 14001 (punteggio 0; 3); possesso della 
certificazione UNI CEI ISO 9001 (punteggio 0; 3) esperienza del responsabile del 

servizio (punteggio da 0; 6); 

b) con riferimento all’elemento prezzo il Portale Consip www.acquistinretepa.it  
utilizzerà ” per ciascuno dei due servizi oggetto di quotazione la seguente formula 

“non lineare concava”:  

PEtot= (PE1 x (1-R1) n) + (PE2 x (1-R2)n) 

R= Ribasso offerto dal concorrente 

Soglia / Esponente (n): parametro scelto dalla stazione appaltante che determina il 
grado di concavità della curva; 

con n=3, la formula diventa: 

PEtot = (23,62 x (1 – (1 – R1)3)) + (6,38 x (1 – (1 – R2)3))  

dove  

PEtot: Punteggio Economico totale =30 punti 

PE1: Punteggio Economico per l’offerta relativa a “canone annuale per il servizio di 
manutenzione programmata degli impianti elettrici” = 23,62  

PE2: Punteggio Economico per l’offerta relativa a “interventi di manutenzione ordinaria 
non programmata degli impianti elettrici” =6,38 

R= ribasso offerto, R1 per l’offerta relativa a “canone annuale per il servizio di 
manutenzione programmata degli impianti elettrici”, R2 per l’offerta relativa a 

“interventi di manutenzione ordinaria non programmata degli impianti elettrici”; 

- considerato che, per determinare la base d’asta si è considerato il prezzo di 
aggiudicazione di FM 4 di € 1,601 della Convenzione Consip FM4 moltiplicato per i mq. 
lordi degli edifici in uso all’Inail nella regione Lombardia, forniti dalla CTE, così 

determinando un valore del servizio a canone pari ad € 110.643,51 oltre iva, cui si è 
aggiunto un plafond extra canone pari ad € 55.321,76 calcolato in misura del 50% 

della base d’asta e comprensivo dei costi della sicurezza indicati nel disciplinare in 
misura pari all’1% del valore per il servizio a canone e del 2,5% per il servizio extra 
canone;  

http://www.acquistinretepa.it/


  

- tenuto conto che il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 165.965,27 oltre 
iva, di cui € 2.489,48 per gli oneri della sicurezza (quota totale costi sicurezza per 

rischi da interferenza);  

- definito l’importo per incentivi per funzioni tecniche, pari al 0,70% dell’importo 
stimato a base di gara, come stabilito nel “Regolamento per la costituzione e la 

ripartizione del fondo incentivante per funzione tecniche ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, adottato con Determina del Presidente n 53 del 6.3.2019 è pari ad € 
3.319,31;  

- considerato che la DR Lombardia dispone del budget necessario sui livelli 

U.1.03.02.13.999.01 (servizio di conduzione impianti elettrici) e U.1.03.02.09.008.01 
(manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) del bilancio di previsione per 
l’anno 2020;  

- stabilito che la durata dell’appalto sarà di anni 1, senza opzioni di rinnovo o proroghe 
e con facoltà della stazione appaltante di recedere dal contratto all’atto in cui di 
aggiudicazione da parte della DC Acquisti della procedura di gara centralizzata sopra 
citata;  

- dato atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida; 

- considerato che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

-viste le Linee guida ANAC n 2 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 
1005, del 21 settembre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera 

del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018; 

Tutto ciò premesso ed esposto, si propone: 

 di autorizzare l’Ufficio Attività Strumentali - Processo Lavori all’espletamento di 

un procedimento di una procedura negoziata, ex art. 36, co 2, lett b), del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., da espletare sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione [MePa] per l’affidamento del servizio di manutenzione degli 

impianti elettrici delle sedi Inail della Lombardia, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art 95 comma 3 lett. a). 

 La spesa complessiva massima stimata dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del 

d.lgs 50/2016, per la durata contrattuale di anni 1 è pari ad € 169.284,58 iva 

esclusa, comprensivi di oneri della sicurezza e incentivi pari ad € 2.489,48, 

così suddiviso: 

-€ 110.643,51 oltre iva per servizio a canone; 

-€ 55.321,76 oltre iva per lavori di manutenzione; 

- €      2.212,87 per incentivi legati alla gestione del contratto del servizio a 

canone; 



  

 

 

 

- €         1.106,44 per incentivi legati alla gestione dei lavori di manutenzione 

non programmata; 

di invitare tutti gli operatori economici iscritti al MEPA per lo specifico servizio di 

manutenzione sugli impianti elettrici; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo di € 

3.319,31, quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art 113 del D Lgs 

50/2016, per il tramite della Procedura Oracle, sulle voci contabili 

U.1.03.02.13.999 (servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento 

degli uffici) e U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e riparazione di 

beni immobili) del bilancio di previsione 2020, in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa; 

 di autorizzare la prenotazione dell’importo del servizio a canone di 

manutenzione degli impianti elettrici delle sedi Inail della Lombardia e del 

servizi extra canone per interventi di manutenzione non programmati e a 

guasto, comprensivo degli incentivi per funzioni tecniche  € 202.477,63 Iva 

inclusa [Iva esclusa € 165.965,27], da imputare sulle voci contabile 

U103021399902 (servizi per la conduzione degli impianti) per € 134.985,08 e 

U.1.03.02.09.008.01 (manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) 

per € 67.492,55 che sarà successivamente impegnato dall’Ufficio all’esito 

dell’aggiudicazione della gara, al netto del ribasso offerto. 

Il totale risultante dalla procedura è pari ad 205.796,94 iva inclusa incluse le 

somme relative agli incentivi per funzioni tecniche sopra citati per i quali si 

procederà con separato impegno di spesa in procedura HR; il contributo da 

versare ad ANAC è pari a € 0,00, in base all’art. 65 del D.L. 34 del 19.5.2020 

(vedi comunicato Pres. Anac del 20.5.2020) ; 

 di approvare il Disciplinare, il Capitolato e tutti gli altri elaborati di gara e i 

relativi allegati, ai fini dell’espletamento della procedura di gara; 

 di nominare Rup della procedura ai sensi dell’art 31 D.lgs. 50/2012 il Dr. Dario 

D’Amore. 

Il Responsabile di processo:  

Dott. Dario D’Amore 

RESPONSABILE STRUTTURA DIRIGENZIALE 

f.to SONIA ZOPPI 

 


