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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie  per
l`aggiudicazione  della  fornitura  di  materiale  vario  di  cancelleria  -
Annullamento d`ufficio, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge
241/1990,   della  Determinazione  n.  418 del  27/09/2019 del  Dirigente del
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi e, per l`effetto,
dei verbali del 24/09/2019 e del 27/09/2019 e rinnovazione delle operazioni
di  valutazione  tecnico-qualitativa  della  Commissione  giudicatrice  (CIG:
7932410FCC).     

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile f.f. della SCA 2- 
Gestione Approvvigionamenti e Logistica

Al fine di soddisfare il fabbisogno di materiale vario di cancelleria delle Strutture della  
sede centrale e delle sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
(di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”,  “Istituto”  o  “Stazione  appaltante”),  preso  atto,  altresì, 
dell’imminente scadenza del contratto vigente, il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione  di  Beni  e  Servizi,  in  qualità  di  Responsabile  del  relativo  Centro  di 
Approvvigionamento, ha ritenuto opportuno e necessario avviare la progettazione di apposita  
procedura volta all’affidamento della fornitura di materiale vario di cancelleria, con durata pari  
a 6 anni.

Analizzati  i consumi rilevati  nel corso delle ultime annualità, considerati,  altresì, sia i  
prezzi correnti di mercato per la fornitura oggetto di affidamento, sia i prezzi di riferimento  
stabiliti da ANAC nell’anno 2012 per i prodotti di cancelleria, l’importo complessivo massimo 
presunto della fornitura per 6 anni veniva stimato in € 172.312,13 IVA esclusa.

Con  determinazione  n.  235  del  06/06/2019  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata  e  del  valore  stimato  del  
contratto, rideterminato in € 218.740,68 ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e dell’art.  
5 del “Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria”,  approvato  con  DDG n.  196  del  3/05/2016 e 
successivamente  modificato  con  DDG  n.  416/2019  (di  seguito  per  brevità 
“Regolamento”), comprensivo altresì delle seguenti opzioni:

• facoltà  di  apportare  al  contratto  in  corso di  esecuzione,  ove necessario,  modifiche 
consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 
del 30% dell’importo del contratto, nonché di acquistare, nel corso di efficacia del  
contratto,  beni  o  servizi  non rientranti  nella  fornitura  originariamente  prevista,  ma 
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine;

• facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto, anteriormente alla sua scadenza,  
per  un  periodo  massimo  di  cinque  mesi,  e  comunque  per  il  periodo  strettamente 
necessario per il perfezionamento dell’iter di individuazione del nuovo contraente;

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

ravvisava 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. 50/2016 e degli artt. 13 e ss.  
del Regolamento,  mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella documentazione della procedura,  
facendo riscorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”) ai 
sensi dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, 
comma 450, della legge 296/2006.

Al fine di individuare gli  operatori  economici  interessati  a partecipare alla procedura,  
l’Istituto provvedeva, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Regolamento, a pubblicare sul profilo  
committente  uno  specifico  avviso  di  invito  a  manifestare  interesse,  indicando  gli  elementi 
essenziali dell’avvianda procedura di acquisizione.

Entro  il  termine  a  tal  fine  assegnato,  pervenivano  le  manifestazioni  di  interesse  dei 
seguenti operatori economici:

1)Kit Ufficio Snc (con nota acquisita ns. prot. n. 7732 del 19/06/2019);

2)MyO Spa (con nota acquisita a ns. prot. n. 7944 del 26/06/2019);

3)Proced Srl (con nota acquisita a ns. prot. n. 8049 del 28/06/2019).

Con  lettera  di  invito  trasmessa  mediante  il  portale  MePA  (nostro  prot.  n.  8137  del 
02/07/2019 -  RdO n.  2331122) tutti  i  sopra indicati  operatori  economici  venivano invitati  a 
presentare  la  propria  migliore  offerta  per  l’aggiudicazione  dell’acquisizione  in  parola,  con 
l’aggiunta dei seguenti, individuati mediante consultazione dell’Albo Fornitori, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento:

1)Lyreco Italia Srl;

2)Prosdocimi GM Spa;

3)Tipografia Maseratense.

Entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte, previsto per le 
ore 18:00 del giorno 11/09/2019, pervenivano le seguenti offerte:

• Kit Ufficio Snc,

• Proced Srl.

Nel corso della seduta pubblica tenutasi in data 18/09/2019, il Responsabile Unico del 
Procedimento (“RUP”) procedeva all’esame della documentazione amministrativa, all’esito del 
quale venivano rilevate irregolarità relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa 
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da  entrambi  gli  operatori  economici.  Il  RUP,  ritenuto  che  le  irregolarità  rilevate  fossero 
riconducibili  alla fattispecie delle irregolarità essenziali  sanabili  di cui all’art.  83, comma 9, 
prima parte, del d.lgs. 50/2016, disponeva di procedere alla richiesta di regolarizzazione, nei 
termini previsti dal decreto. Come emerge dal verbale della seduta riservata del 24/09/2019, agli 
atti  del  Servizio,  il  RUP,  constatato la  tempestiva regolarizzazione da parte  di  entrambi  gli  
operatori economici offerenti, essi venivano ammessi alla successiva fase della procedura.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi n. 380 del  12/09/2019 veniva  nominata la Commissione giudicatrice  incaricata della 
valutazione tecnico-qualitativa delle offerte nonché dell’attribuzione dei conseguenti punteggi.

Dopo  aver  verificato,  con  seduta  pubblica  del  RUP del  18/09/2019,  il  cui  verbale  è 
conservato agli  atti,  la  mera consistenza e regolarità formale delle offerte tecniche,  le stesse 
venivano trasmesse alla citata Commissione al fine della successiva valutazione sostanziale.

Nel corso della seduta riservata del 24/09/2019, il cui verbale è conservato agli atti, la  
Commissione provvedeva a verificare la conformità delle offerte tecniche alle caratteristiche 
tecniche minime inderogabili  prescritte  dalla  lex specialis di  gara  a pena di  inammissibilità 
dell’offerta,  giudicando  tutte  le  offerte  presentate  tecnicamente  idonee  e  provvedendo,  per 
l’effetto, nel corso della medesima seduta riservata, ad effettuare la valutazione qualitativa delle 
stesse  sulla  base  dei  parametri,  dei  fattori  ponderali  e  dei  relativi  criteri  motivazionali,  in  
applicazione dei metodi e delle formule previsti dalla lex specialis di gara, attribuendo, all’esito 
delle operazioni, i seguenti punteggi qualitativi:

• 70/70 punti all’offerta dell’operatore economico Kit Ufficio Snc;

• 61,43/70 punti all’offerta dell’operatore economico Proced Srl.

Si rinvia al citato verbale della seduta riservata della Commissione e ai relativi allegati, 
per l’analitica indicazione delle motivazioni alla base delle valutazioni qualitative attribuite a 
ciascun parametro.

In data 27/09/2019 si svolgeva la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, 
all’esito della quale,  come attestato dal  relativo verbale agli  atti,  veniva redatta la seguente 
graduatoria:

Posizione Operatore economico Importo complessivo 
offerto, IVA escl.

Punteggio 
complessivo

1° Kit ufficio Snc € 69.289,61 100

2° Proced Srl € 86.514,13 89,43

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, con determinazione n. 418 del 
27/09/2019 veniva disposto l’affidamento della fornitura in parola, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 13 e ss. del Regolamento, all’operatore economico Kit 
Ufficio Snc, con sede legale a Scorzè (VE), in Via Treviso n. 92, per l’importo complessivo di € 
69.289,61  IVA esclusa,  pari  a  €  84.533,32  con  IVA al  22% inclusa,  con  il  quale  veniva 
successivamente stipulato il contratto, acquisto a ns. prot. n. 1192 del 01/10/2019.

La Stazione provvedeva a trasmettere agli  operatori economici  concorrenti,  con nota 
nostro prot. n. 11231/2019, la comunicazione di aggiudicazione unitamente al provvedimento di 
aggiudicazione e relativi allegati, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016.

* * *
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Con nota acquisita a nostro prot. n. 11441/2019, la società Proced Srl formulava istanza 
di  accesso  agli  atti  della  procedura  in  parola,  richiedendo,  al  fine  dell’eventuale  tutela  in  
giudizio dei proprio interessi, l’accesso alla documentazione di offerta amministrativa, tecnica 
ed economica presentata dall’operatore economico aggiudicatario della gara.

Constatata la sussistenza di tutti i requisiti necessari all’esercizio del diritto di accesso 
agli atti, in conformità alla normativa di riferimento, l’Istituto trasmetteva la documentazione 
richiesta con nota nostro prot. n. 11482/2019, alla quale faceva seguito specifica istanza del  
medesimo operatore economico, acquisita a nostro prot. n. 12186/2019, avente ad oggetto la 
richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, ritenendo erronee 
le  valutazioni  qualitative  della  Commissione  giudicatrice  con riguardo  alle  offerte  tecniche 
presentate da entrambe le concorrenti alla procedura. 

Ciò considerato, rinviando ai rilievi analiticamente illustrati dalla società Proced Srl nella 
citata  istanza  di  annullamento,  il  RUP  rilevava  l’opportunità,  in  ossequio  ai  principi  di 
imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e  non  discriminazione  cui  le  pubbliche 
acquisizioni di beni e servizi devono ispirarsi,  di verificare la fondatezza o meno dei rilievi 
mossi all’operato della Commissione giudicatrice.

Come  emerge  dal  verbale  della  seduta  riservata  del  20/11/2019,  agli  atti,  il  RUP 
procedeva  ad  un  nuovo  esame  con  specifico  riferimento  al  sub-parametro  Prodotti  con 
marca/modello corrispondenti a quelli indicati dalla Stazione appaltante”, dal quale rilevava 
che  la  Commissione  giudicatrice  non  aveva  effettuato,  in  sede  di  valutazione  delle  offerte 
tecniche, la verifica della corrispondenza tra il codice articolo e la marca offerta,  risultando 
quindi,  in  diversi  casi,  che  i  codici  articolo  indicati  corrispondevano  a  una  marca  diversa  
rispetto a quella identificata come preferibile dalla Stazione appaltante.

Considerato che 

• l’art.  21-octies della  legge  241/1990  prevede  che  “È annullabile  il  provvedimento  
amministrativo  adottato  in  violazione  di  legge o  viziato  da eccesso  di  potere  o da  
incompetenza”;

• l’art.  21-nonies della medesima legge dispone che “Il  provvedimento amministrativo  
illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-
octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse  
pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal  
momento  dell'adozione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di  
vantaggi  economici,  inclusi  i  casi  in  cui  il  provvedimento  si  sia  formato  ai  sensi  
dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,  
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. (…)”;

 il RUP ha, pertanto, rilevato l’opportunità di avviare il procedimento di annullamento d’ufficio,  
ex  artt.  21  octies  e  21  nonies  della  legge  241/1990,  della  determinazione  Dirigenziale  di 
aggiudicazione  n.  418  del  27/09/2019 e  di  tutti  gli  atti  conseguenti,  collegati  o  comunque 
connessi  allo  stesso,  con  rinnovo  delle  suindicate  operazioni  di  valutazione  qualitativa  ed 
economica delle offerte di gara, dando comunicazione agli interessati dell’avvenuto avvio del 
procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, con note ns. prot. n. 13283 (Kit Ufficio 
Snc) e n. 13286 (Proced Srl) del 21/11/2019.

Preso atto delle controdeduzioni presentate, acquisite a ns. prot n. 13491 del 27/11/2019 
(Kit Ufficio Snc) e n. 13396 del 25/11/2019 (Proced Srl), sulla base di quanto rilevato, tuttavia,  
nel corso della predetta seduta del 20/11/2019, ossia che i codici articolo indicati dall’operatore 
Kit Ufficio Snc corrispondono, in diversi casi, ad una marca diversa rispetto a quella identificata  
come preferibile dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, e valutato che tale circostanza 
sia idonea a determinare il rinnovo della valutazione qualitativa delle offerte tecniche da parte 
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della Commissione e delle conseguenti operazioni  di gara, si  ritiene opportuno e necessario 
disporre l’annullamento d’ufficio, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990, 
della  determinazione  Dirigenziale  n.  418/2019 e,  per  l’effetto,  dei  verbale  delle  sedute  del 
24/09/2019  e  del  27/09/2019,  con  conseguente  caducazione  del  contratto  stipulato  con  Kit 
Ufficio Snc, acquisito a ns. prot. 11192 del 01/10/2019.

Delle determinazioni assunte con il presente provvedimento, costituente conclusione del 
procedimento ai  sensi  dell’art.  2 della legge 241/1990,  sarà data apposita comunicazione ai  
sensi, entro il termine e con le modalità di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso,  sulla  base degli  elementi  riportati  dal  referente  dell’istruttoria,  si 
propone al Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di annullare, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990, per le ragioni 
in fatto ed in diritto illustrate in premessa, la determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 418 del 27/09/2019 ed i verbali del 
24/09/2019 e del 27/09/2019;

2. di disporre la caducazione del contratto stipulato con Kit Ufficio Snc, acquisito a ns. prot.  
11192 del 01/10/2019;

3. di procedere a trasmettere, ai  sensi dell’art.  76 del d.lgs. 50/2016 nonché, in ossequio 
all’art.  2  della  legge  241/1990,  le  comunicazioni  di  annullamento  d’ufficio  della 
determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e 
Servizi n. 418/2019 e, per l’effetto, dei verbali del 24/09/2019 e del 27/09/2019, ex artt. 
21-octies e 21-nonies della legge 241/1990;

4. di disporre la rinnovazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche da parte 
delle Commissione e, per l’effetto, la rinnovazione delle conseguenti operazioni di gara;

5. di autorizzare la stipula del conseguente e successivo contratto d’appalto delegando a tal  
fine il Dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

6. di delegare il medesimo Dott. Luigi Antoniol all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed alla  successiva esecuzione del  
contratto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la Deliberazione del Direttore generale f.f.  n.  463 del 1 ottobre 2019 con la 
quale è stato affidato, al dott. Luigi Antoniol, Direttore amministrativo dell’istituto, l’incarico 
ad  interim di direzione della SCA2 gestione approvvigionamenti e logistica, con decorrenza 
dall’1.10.2019, e conseguente avocazione allo stesso Direttore del ruolo e delle funzioni del 
Responsabile unico del procedimento, come previsto dall’art. 31 del d.lgs 50/2016, per ogni 
procedura  in  corso  e  da  avviare,  ivi  compresa  la  presente,  di  competenza  del  servizio 
approvvigionamento e gestione di beni e servizi;

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile f.f. della SCA 2 - Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa in ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.
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VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente 
provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art. 15 del d.lgs. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone  
che “…  Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto  
sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’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 L I B E R A

1. di annullare, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990, per le ragioni 
in fatto ed in diritto illustrate in premessa, la determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 418 del 27/09/2019 ed i verbali del 
24/09/2019 e del 27/09/2019;

2. di disporre la caducazione del contratto stipulato con Kit Ufficio Snc, acquisito a ns. prot.  
11192 del 01/10/2019;

3. di procedere a trasmettere, ai  sensi dell’art.  76 del d.lgs. 50/2016 nonché, in ossequio 
all’art.  2  della  legge  241/1990,  le  comunicazioni  di  annullamento  d’ufficio  della 
determinazione  del  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e 
Servizi n. 418/2019 e, per l’effetto, dei verbali del 24/09/2019 e del 27/09/2019, ex artt. 
21-octies e 21-nonies della legge 241/1990;

4. di disporre la rinnovazione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche da parte 
delle Commissione e, per l’effetto, la rinnovazione delle conseguenti operazioni di gara;

5. di autorizzare la stipula del conseguente e successivo contratto d’appalto delegando a tal  
fine il Dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
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6. di delegare il medesimo Dott. Luigi Antoniol all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed alla  successiva esecuzione del  
contratto.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il  Responsabile  f.f.  della  Struttura  proponente  attesta  la  regolarità  della  proposta  di 
deliberazione,  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 X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

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

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Luigi Antoniol
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  625   del    13/12/2019
OGGETTO:  Procedura  negoziata  di  importo  inferiore  alle  soglie  comunitarie  per

l`aggiudicazione  della  fornitura  di  materiale  vario  di  cancelleria  -
Annullamento d`ufficio,  ai  sensi degli  artt.  21-octies  e 21-nonies  della legge
241/1990,   della  Determinazione  n.  418 del  27/09/2019  del  Dirigente  del
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi e, per l`effetto, dei
verbali  del  24/09/2019  e  del  27/09/2019  e  rinnovazione  delle  operazioni  di
valutazione  tecnico-qualitativa  della  Commissione  giudicatrice  (CIG:
7932410FCC).     

Pubblicata dal 13/12/2019 al 28/12/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Luigi Antoniol -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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