
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  463                del    29/11/2017

OGGETTO: Aggiudicazione, mediante procedura negoziata di importo inferiore
alle soglie comunitarie, agli operatori economici Rivoira Gas S.r.l. e
Air Liquide Italia Service S.r.l., della fornitura di gas analitici, con
durata  biennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie  (Numero Gara:  6723336; CIG Lotto  1:  7050775398;  CIG
Lotto  2:  7050783A30;  CIG  Lotto  3:  70507921A0;  CIG  Lotto  4:
705080190B).     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Aggiudicazione, mediante procedura negoziata di importo inferiore
alle soglie comunitarie, agli operatori economici Rivoira Gas S.r.l. e
Air Liquide Italia Service S.r.l., della fornitura di gas analitici, con
durata  biennale,  per  l`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie  (Numero Gara:  6723336; CIG Lotto  1:  7050775398;  CIG
Lotto  2:  7050783A30;  CIG  Lotto  3:  70507921A0;  CIG  Lotto  4:
705080190B).     

Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Con  Determinazione  n.  227  del  16/06/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata  e  del  valore  stimato  del  
contratto, determinato in € 205.909,00, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n.  
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di  
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 
3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità  
“Regolamento”);

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del  
contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei  
costi pattuiti;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
negoziata,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  per  l’affidamento  della 
fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e 
ss. del  Regolamento,  mediante  utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  previa  verifica 
dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 
3 del  Regolamento,  la  dott.ssa  Valentina Orsini,  Collaboratore  amministrativo professionale 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, conferendole a tal fine tutti 
i  poteri  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di  competenza  come  disciplinate  dal  
medesimo  art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ad  esclusione  dell’adozione  dei  provvedimenti  di 
esclusione, di aggiudicazione, di nomina della Commissione giudicatrice e della sottoscrizione 
del contratto di appalto, attività che rimangono di esclusiva competenza del Dirigente.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio, 
attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35  
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990  
ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013.

All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi  
rispettivamente in data 04/07/2017, 23/08/2017, 05/10/2017, 17/10/2017, 08/11/2017, di cui ai 
verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegati 1, 2, 
3, 4 e 5) e delle determinazioni assunte con i provvedimenti conservati agli atti (Determinazione 
del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  n.  411  del  
26/10/2017), è stata redatta, per ciascun lotto di cui si compone la procedura di cui all’oggetto, 
le seguenti graduatorie di aggiudicazione:

- Lotto 1 – Sede centrale  

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(IVA esclusa)

Importo complessivo    (IVA 
inclusa)

1° Rivoira Gas S.r.l. € 172.071,35 € 209.927,05

2° Air Liquide Italia  
Service S.r.l. € 189.389,01 € 231.054,59

- Lotto 2 – Sede territoriale di Treviso  

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(IVA esclusa)

Importo complessivo    (IVA 
inclusa)

1° Air Liquide Italia  
Service S.r.l. € 9.792,00 € 11.946,24

- Lotto 3 – Sede territoriale di Vicenza  

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(IVA esclusa)

Importo complessivo    (IVA 
inclusa)

1° Rivoira Gas S.r.l. € 456,00 €556,32

2° Air Liquide Italia  
Service S.r.l. € 476,00 € 580,72

- Lotto 4 – Sede territoriale di Verona  

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
(IVA esclusa)

Importo complessivo    (IVA 
inclusa)

1° Rivoira Gas S.r.l. € 2.303,57 € 2.810,35

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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2° Air Liquide Italia  
Service S.r.l. € 2.435,81 € 2.971,69

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del Regolamento:

- all’operatore economico  Rivoira Gas S.r.l.,  con sede legale in  Milano, Via  Benigno 
Crespi n. 19, la fornitura in parola relativamente ai lotti 1 – Sede centrale, 3 – Sede 
territoriale  di  Verona  e  4  –  Sede  territoriale  di  Vicenza,  con  durata  biennale,  per 
l’importo complessivo di € 174.830,92, IVA esclusa, pari a € 213.293,72, IVA al 22% 
inclusa,  ai  prezzi  e alle condizioni  contenuti  nella  relativa  offerta e nel  rispetto dei 
termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura;

- all’operatore economico Air Liquide Italia Service S.r.l., con sede legale in Milano, Via 
Calabria  n.  19,  la  fornitura  in  parola relativamente  al  lotto  2  –  Sede  territoriale  di 
Treviso, con durata  biennale, per l’importo complessivo di €  9.792,00, IVA esclusa, 
pari  a €  11.946,24,  IVA al  22% inclusa,  ai  prezzi  e  alle condizioni  contenuti  nella 
relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della  
procedura.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da  
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del  
D.Lgs. n. 50/2016. 

Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo 
dei  controlli  circa  il  possesso  dei  requisiti,  da  effettuarsi  esclusivamente in  capo 
all’aggiudicatario,  in  applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.

Considerata  tuttavia  la  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’approvvigionamento, 
ritenuto  che  le  tempistiche  necessarie  per  la  verifica  dell’insussistenza,  in  capo 
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano 
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle  
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni  
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi  
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla soglia 
comunitaria  per  l’affidamento  della  fornitura  di  gas  analitici,  con  durata  biennale, 
approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento  
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – I Verbale istruttorio del RUP di selezione degli operatori economici 
da invitare alla procedura del 04/07/2017;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della  
documentazione amministrativa del 23/08/2017;

- Allegato  3  –  Verbale  di  idoneità  tecnica  della  Commissione  giudicatrice  del 
05/10/2017;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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- Allegato 4 – II Verbale istruttorio del RUP di esclusione per inidoneità tecnica del 
17/10/2017;

- Allegato 5 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e 
di verifica dell’anomalia del 08/11/2017;

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, la fornitura di gas analitici, con durata biennale, agli  
operatori economici  di seguito indicati,  ai  prezzi  e alle condizioni indicati  nelle relative  
offerte, conservata agli atti del Servizio:

- Lotto 1 – Sede centrale   alla ditta Rivoira Gas S.r.l., con sede legale in Milano, Via 
Benigno Crespi n. 19;

- Lotto 2 – Sede territoriale di Treviso   alla ditta Air Liquide Italia Service S.r.l., con 
sede legale in Milano, Via Calabria n. 31;

- Lotto 3 – Sede territoriale di Verona   alla ditta Rivoira Gas S.r.l., con sede legale 
in Milano, Via Benigno Crespi n. 19;

- Lotto 4 – Sede territoriale di Vicenza   alla ditta Rivoira Gas S.r.l., con sede legale 
in Milano, Via Benigno Crespi n. 19;

3. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  a  € 
184.622,92, IVA esclusa, pari ad € 225.239,96, con IVA calcolata al 22%, così suddivisa tra 
gli operatori economici aggiudicatari:

- €  174.830,92,  IVA esclusa,  pari  a  €  213.293,72,  IVA inclusa  per  l’operatore 
economico Rivoira Gas S.r.l.;

- €  9.792,00, IVA  esclusa,  pari  a  €  11.946,24, IVA  inclusa  per  l’operatore 
economico Air Liquide Italia Service S.r.l.;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 entro il  termine  e secondo le 
modalità previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2017; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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9. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 225.239,96,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 – € 4.692,50, IVA inclusa;

- anno 2018 – € 112.620,00, IVA inclusa;

- anno 2019 – € 107.927,50, IVA inclusa;

10. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  
tecnico-funzionale  della  fornitura,  l’Ing.  Corrado Benetollo,  Dirigente  presso  l’U.O. 
Gestione Manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche dell’Istituto;

- incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura in parola 
la  Sig.ra  Roberta  Zoccolari  e  la  Sig.ra  Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente 
amministrativo e coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla soglia  
comunitaria  per  l’affidamento  della  fornitura  di  gas  analitici,  con  durata  biennale, 
approvandone tutti i verbali di gara di seguito elencati, allegati al presente provvedimento  
quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- Allegato 1 – I Verbale istruttorio del RUP di selezione degli operatori economici 
da invitare alla procedura del 04/07/2017;

- Allegato 2 – Verbale della seduta pubblica di apertura dei plichi e di esame della  
documentazione amministrativa del 23/08/2017;

- Allegato  3  –  Verbale  di  idoneità  tecnica  della  Commissione  giudicatrice  del 
05/10/2017;

- Allegato 4 – II Verbale istruttorio del RUP di esclusione per inidoneità tecnica del 
17/10/2017;

- Allegato 5 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e 
di verifica dell’anomalia del 08/11/2017;

2. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e  
degli artt. 12 e ss. del Regolamento, la fornitura di gas analitici, con durata biennale, agli  
operatori economici  di seguito indicati,  ai  prezzi  e alle condizioni indicati  nelle relative  
offerte, conservata agli atti del Servizio:

- Lotto 1 – Sede centrale   alla ditta Rivoira Gas S.r.l., con sede legale in Milano, Via 
Benigno Crespi n. 19;

- Lotto 2 – Sede territoriale di Treviso   alla ditta Air Liquide Italia Service S.r.l., con 
sede legale in Milano, Via Calabria n. 31;

- Lotto 3 – Sede territoriale di Verona   alla ditta Rivoira Gas S.r.l., con sede legale 
in Milano, Via Benigno Crespi n. 19;

- Lotto 4 – Sede territoriale di Vicenza   alla ditta Rivoira Gas S.r.l., con sede legale 
in Milano, Via Benigno Crespi n. 19;

3. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  per  la  fornitura  in  parola  ammonta  a  € 
184.622,92, IVA esclusa, pari ad € 225.239,96, con IVA calcolata al 22%, così suddivisa tra 
gli operatori economici aggiudicatari:

- €  174.830,92,  IVA esclusa,  pari  a  €  213.293,72,  IVA inclusa  per  l’operatore 
economico Rivoira Gas S.r.l.;

- €  9.792,00, IVA  esclusa,  pari  a  €  11.946,24, IVA  inclusa  per  l’operatore 
economico Air Liquide Italia Service S.r.l.;

4. di  procedere  a  trasmettere  le  comunicazioni  di  aggiudicazione  definitiva  ai  sensi 
dell’art.  76,  comma  5,  lettera a)  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 entro il  termine  e secondo le 
modalità previste da tale disposizione;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di  
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,  
lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2017; 

6. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  circa  il  
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 225.239,96,  IVA inclusa, alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:

- anno 2017 – € 4.692,50, IVA inclusa;

- anno 2018 – € 112.620,00, IVA inclusa;

- anno 2019 – € 107.927,50, IVA inclusa;

10. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016:

- direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  incaricato  altresì  della  verifica  di  conformità  
tecnico-funzionale  della  fornitura,  l’Ing.  Corrado Benetollo,  Dirigente  presso  l’U.O. 
Gestione Manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche dell’Istituto;

- incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura in parola 
la  Sig.ra  Roberta  Zoccolari  e  la  Sig.ra  Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente 
amministrativo e coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile Unico del Procedimento proponente attesta la regolarità della proposta 
di determinazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e 
di legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  463                del    29/11/2017

OGGETTO: Aggiudicazione, mediante procedura negoziata di importo inferiore
alle soglie comunitarie, agli operatori economici Rivoira Gas S.r.l. e
Air Liquide Italia Service S.r.l., della fornitura di gas analitici, con
durata  biennale,  per  l`Istituto Zooprofilattico  Sperimentale  delle
Venezie (Numero Gara: 6723336; CIG Lotto 1: 7050775398; CIG
Lotto  2:  7050783A30;  CIG Lotto  3:  70507921A0;  CIG Lotto  4:
705080190B).     

Pubblicata dal 04/12/2017al 19/12/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
valentina orsini - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Angela Fontanella - Gestione Atti
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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