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PROPOSTA N. 642 del 08/03/2021 
 
OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un sistema per la copertura radio wireless ad alta densità 

di 6 sedi dell’Ente attraverso RDO - Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. AGGIUDICAZIONE SOC. TELECOM ITALIA SPA 

 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un sistema per la copertura radio wireless ad alta densità di 6 

sedi dell’Ente attraverso RDO - Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. – AGGIUDICAZIONE SOC. TELECOM ITALIA SPA  

CIG 85738336D0 

IL DIRETTORE GENERALE 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad 

oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene 

affidato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 

luglio 2018, n. 6; 

visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione  delle strutture 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e 

relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”; 

visto il decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Svolgimento funzioni 

dirigenziali delle Aree 2 “Risorse Umane”, 6 “Gestione Fondi Strutturali” e 9 “Affari Generali” da parte del Direttore Generale, 

nonché proroga conferimento incarico ad interim di Dirigente dell’Area 3 “Gare e Contratti” e Area 5 “Servizi Tecnici E 

Sicurezza” all’ing. Mauro Lenti e dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” al dott. Roberto Molle, per il periodo di 5 mesi a 

decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 maggio 2021”; 

vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di Posizione a far 

data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione 

Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Saverio Fata; 

visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per 
la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”; 

considerato che con determinazione direttoriale n. 3037 del 22 dicembre 2020, a cui si rinvia per 
relationem, è stata indetta una procedura negoziata sotto soglia tramite RDO – Richiesta d’Offerta nell’ambito del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento Fornitura assistenza e manutenzione di 
un sistema per la copertura radio wireless ad alta densità di 6 sedi dell’Ente; 

considerato che la richiesta a presentare l’offerta è stata inviata il giorno 23 dicembre 2020 attraverso la 

piattaforma MEPA  a tutte le imprese abilitate al Bando del MEPA avente per oggetto: “Beni - Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” ; 

considerato che tutti i documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati sul sito istituzionale: 
http://www.laziodisco.it/avcp/fornitura-e-posa-in-opera-di-un-sistema-per-la-copertura-radio-wireless-ad-alta-
densita-di-6-sedi-dellente-attraverso-rdo-richiesta-dofferta-del-mercato-elettronico-della-pubblica/  

considerato che, inoltre, la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), 
attraverso il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà adempimento 

http://www.laziodisco.it/avcp/fornitura-e-posa-in-opera-di-un-sistema-per-la-copertura-radio-wireless-ad-alta-densita-di-6-sedi-dellente-attraverso-rdo-richiesta-dofferta-del-mercato-elettronico-della-pubblica/
http://www.laziodisco.it/avcp/fornitura-e-posa-in-opera-di-un-sistema-per-la-copertura-radio-wireless-ad-alta-densita-di-6-sedi-dellente-attraverso-rdo-richiesta-dofferta-del-mercato-elettronico-della-pubblica/
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agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la pubblicità 
dei bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e forniture; 

considerato che alla data di scadenza della presentazione delle offerte (ore 10:30 del 25 gennaio 2021) 
sono pervenute alla Stazione appaltante tramite la piattaforma MEPA le offerte delle seguenti società:  

 

visto il verbale del RUP n. 1 del 25 gennaio 2021, a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP ha 
valutato la documentazione amministrativa; 

visto il verbale del RUP n. 2 del 5 febbraio 2021, a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP ha 
deciso di ammettere i seguenti concorrenti: 

 OPERATORI ECONOMICI VALUTAZIONE  

1 CORE SISTEMI SRL Ammessa 

2 S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI Ammessa 

3 TELECOM ITALIA SPA Ammessa 

vista la determinazione direttoriale n. 319 del 15 febbraio 2021 di ammissione ed i verbali del RUP n.1 
del 25 gennaio 2021 e n. 2 del 5 febbraio 2021 e gli ulteriori atti relativi alla procedura in oggetto pubblicati sul 
sito del committente nell’apposita sezione di seguito indicata: http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-richiesta-di-
offerta-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-la-fornitura-lassistenza-la-manutenzione-e-
le-attivita-di-installazione-di-un-sistema-iperconvergente-per/  

vista la nota del RUP prot. n. 5962/21 del 18 febbraio 2021, inviata in pari data attraverso il sistema di 
e-procurement MEPA agli operatori economici partecipanti e pubblicata il giorno 19 febbraio 2021 insieme alla 
determinazione direttoriale 319 del 15 febbraio 2021 sul sito istituzionale http://www.laziodisu.it/bandi-di-
gara/gare-forniture/, con la quale comunica ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.lgs 50/2016 e smi le 
ammissioni; 

considerato che per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione della fornitura in 
oggetto, l’Amministrazione ha utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett b) del 
D.lgs. n. 50/2016, poiché la fornitura di cui trattasi presenta caratteristiche standardizzate (Vedasi Cons. St. n. 
1609/2018);; 

visto il verbale n. 3 del 1 marzo 2021, a cui si rinvia per relationem, con il quale il RUP, tra l’altro, ha 
formalizzato la seguenti graduatoria: 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

TELECOM ITALIA SPA 110707,80000000 Euro Aggiudica provvisoriamente  

CORE SISTEMI S.R.L. 129980,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente  

S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI 137500,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente  

vista l’email del 8 marzo 2021 con la quale il RUP trasmette il verbale n. 3 del 1 marzo 2021 
proponendo l’aggiudicazione alla Soc. TELECOM ITALIA SPA; 

considerato che, in riferimento all’offerta, la Soc. TELECOM ITALIA SPA ha offerto un ribasso 
percentuale del 26,19% sul valore posto a base di gara di € 145.500,00, IVA esclusa, corrispondente al prezzo 
complessivo € 110.707,80, IVA esclusa, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.500,00, 
IVA esclusa; 

http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-richiesta-di-offerta-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-la-fornitura-lassistenza-la-manutenzione-e-le-attivita-di-installazione-di-un-sistema-iperconvergente-per/
http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-richiesta-di-offerta-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-la-fornitura-lassistenza-la-manutenzione-e-le-attivita-di-installazione-di-un-sistema-iperconvergente-per/
http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-richiesta-di-offerta-del-mercato-elettronico-della-pubblica-amministrazione-per-la-fornitura-lassistenza-la-manutenzione-e-le-attivita-di-installazione-di-un-sistema-iperconvergente-per/
http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-forniture/
http://www.laziodisu.it/bandi-di-gara/gare-forniture/
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2721064&submit=index&idP=6851794&backPage=get:3757479676&hmac=5cf9878651ba9807e27d96b0fe7ebfd7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2721064&idO=1&idL=1&idLR=28901349&idP=6851794&backPage=get:3757479676&hmac=3b274ebbf0932ef148b5feff7abd98dc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2721064&submit=index&idP=6854043&backPage=get:3757479676&hmac=41e8c6200e09c720e54f322f146952f9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2721064&idO=1&idL=1&idLR=28917808&idP=6854043&backPage=get:3757479676&hmac=534f4abaed71e01a484982fc89454adf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2721064&submit=index&idP=6870519&backPage=get:3757479676&hmac=d15dd727414d6a3095f07b6a91124a28
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2721064&idO=1&idL=1&idLR=29025368&idP=6870519&backPage=get:3757479676&hmac=ae829f4fa614fd0382f5253a53f2774f
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considerato che ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva diventerà 
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato 
automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  D.lgs 50/2016; 

visto l’art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente:“[…]le amministrazioni 
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei 
lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di 
gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel 
rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle 
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione 
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono 
destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti 
relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.”; 

visto l’art.113, comma 5-bis del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al 
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”; 

considerato che con la determinazione direttoriale n. 3037 del 22 dicembre 2020, a cui si rinvia per 
relationem, sono stati assunti gli impegni di spesa relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione 
appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Dl.gs 50/2016 e smi e che per 
questa procedura di gara sono pari a € 3.000,00 (stanziamento del 2% sul valore dell’appalto € 150.000,00, IVA 
esclusa ed esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ); 

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 66062, Art. 6 denominato “Servizi 
informatici e di telecomunicazioni (FUNZIONAM. AMMIN.)”, del bilancio di previsione 2021, sufficientemente 
capiente e sul Cap. 66094, Art. 6 denominato “Acquisto Hardware” sufficientemente capiente; 

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria”; 

vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad 
oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la 
Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli 
altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 

visto lo Statuto dell’Ente; 

verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della Legge n. 241/90; 

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

D E T E R M I N A 

1. di ritenere conforme alla normativa l’operato del RUP e pertanto di approvare i verbali del RUP n.1 del 25 
gennaio 2021, n. 2 del 5 febbraio 2021 e n. 3 del 1 marzo 2021; 
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2.di approvare la seguente graduatoria, risultante dall’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del 
“Fornitura e posa in opera di un sistema per la copertura radio wireless ad alta densità di 6 sedi dell’Ente” con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett b) del D.lgs. n. 50/2016: 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

TELECOM ITALIA SPA 110707,80000000 Euro Aggiudica provvisoriamente  

CORE SISTEMI S.R.L. 129980,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente  

S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI 137500,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente  

3. di recepire le risultanze del RUP e pertanto di aggiudicare la presente procedura alla Soc. TELECOM 
ITALIA SPA – VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO (MI)– C.F e P.I.: 00488410010; 

4. che il valore dell’appalto a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari ad € 140.553,52, IVA 

compresa e compresi gli oneri non soggetti a ribasso; 

5. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità all’Offerta Economica proposta in sede di gara; 

6. di convertire e rideterminare la prenotazione assunta con determinazione direttoriale n. 3037 del 22 
dicembre 2020 a valere sul bilancio dell’Ente esercizio finanziario 2021: 

Prenotazione Capitolo Art PDCI Importo 
prenotato 

Variazione Importo 
rideterminato 

110/21 66062 6 1.03.02.19.004 55.000,00 € -14.400,00 € 40.600,00 € 

7. di confermare e rideterminare il seguente impegno assunto con il fondo pluriennale con determinazione 
direttoriale n. 3037 del 22 dicembre 2020 a valere sul bilancio dell’Ente esercizio finanziario 2021: 

Prenotazione Capitolo Art PDCI Importo 
prenotato 

Variazione Importo 
rideterminato 

1238/21 66094 6 12.02.01.07.004 € 128.0000,00 -28.046,48 € 99.953,52 € 

8. di rideterminare l’impegno di spesa 1239/21 di € 3.000,00 oneri inclusi relativa agli incentivi per le funzioni 
tecniche, assunto tramite fondo pluriennale vincolato con determinazione direttoriale n. 3037 del 22 dicembre 
2020 sul capitolo 66094 “Acquisto Hardware” Art. 6 PDCI 12.02.01.07.004 del Bilancio di Previsione 2021, in € 
2.400,00, oneri inclusi; 

9. di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione  del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

10. di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 
n. 22/2013; 

11. Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Leonardo Farnesi; 

12. che tutti gli oneri scaturenti dalla gestione del contratto, compresi anche la gestione degli impegni assunti con 
il presente provvedimento, saranno gestiti dal RUP; 

13. che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 
mediante documentazione comprovante acquisita anche mediante AVCPASS; 

14.di procedere alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e- Procurement del 
MEPA; 

15. di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un 
documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2721064&submit=index&idP=6851794&backPage=get:3757479676&hmac=5cf9878651ba9807e27d96b0fe7ebfd7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2721064&idO=1&idL=1&idLR=28901349&idP=6851794&backPage=get:3757479676&hmac=3b274ebbf0932ef148b5feff7abd98dc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2721064&submit=index&idP=6854043&backPage=get:3757479676&hmac=41e8c6200e09c720e54f322f146952f9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2721064&idO=1&idL=1&idLR=28917808&idP=6854043&backPage=get:3757479676&hmac=534f4abaed71e01a484982fc89454adf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2721064&submit=index&idP=6870519&backPage=get:3757479676&hmac=d15dd727414d6a3095f07b6a91124a28
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2721064&idO=1&idL=1&idLR=29025368&idP=6870519&backPage=get:3757479676&hmac=ae829f4fa614fd0382f5253a53f2774f
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VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 29/03/2021 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E 
CONTRATTI ING. LENTI MAURO in data 31/03/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 66062 654 1 01 08 1 03 1.03.02.19.004 

Servizi di rete per trasmissione 

dati e VoIP e relativa 

manutenzione 

40.600,00 

 

 
 Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO 
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA TOTI LAURA in data 31/03/2021 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area AREA 1 - RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA TOTI LAURA in data 
31/03/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 
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Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 642 del 08/03/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dott. CORTESINI PAOLO In data 13/04/2021 


