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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 256 del 5 ottobre 2018 è stato disposto di 
aggiudicare la RDO generata su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 1939853, 
per l’acquisizione di n. 1 piattaforma per l’attività di formazione a distanza e-learning e relativi 
servizi di gestione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, in favore della ditta Mediatouch 2000 Srl, per un importo di € 21.900,00 IVA esclusa - CIG 
7492828D42;

che la Dott.ssa Antonella Bozzano, Responsabile dell’UOC Formazione, ha inoltrato una richiesta 
per il rinnovo annuale del Servizio Managed Hosting con Add On con la ditta Mediatouch 2000 Srl, 
al costo presunto di € 9.250,00 IVA esclusa, pari ad € 11.285,00 IVA inclusa e che la spesa dovrà 
essere imputata sul centro di costo DIR FOD MGZIS;

che il Direttore Sanitario ha autorizzato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto il sopraccitato servizio e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6243802 su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per il rinnovo annuale della fornitura del Servizio 
Managed Hosting con Add On, contrattando con la ditta Mediatouch 2000 Srl, all’importo di € 
9.250,00 IVA esclusa, pari ad € 11.285,00 IVA inclusa - CIG: 8823455169, ai sensi dell’art. 63, 
comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO                  

che il responsabile dell’UOSD Sistemi Informatici, Dott. Renato Colafrancesco, ha inoltrato una 
richiesta per n. 2 licenze annuali del software ISpring Suite Max GOV, al costo complessivo di € 
1.200,00 IVA esclusa, imputando la spesa sul centro di costo DIR FOD MGZIS;

che, in base alle motivazioni riportate nella richiesta, è stato evidenziato che l’acquisto di tale 
fornitura si rende indispensabile per la preparazione del materiale didattico da utilizzare nella 
piattaforma e-learning così come previsto dalla normativa ECM;

che il Direttore Sanitario ha autorizzato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6269902 su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 2 licenze annuali di Ispring Suite 
Max GOV, contrattando con la ditta Campustore Srl, all’importo di € 1.200,00 IVA esclusa, pari ad 
€ 1.464,00 IVA inclusa - CIG: 8823708231, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO                   

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 14 gennaio 2016 è stato disposto di affidare 
il servizio di migrazione del sistema informativo aziendale alla versione ACG 3.8 e il relativo 
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servizio di assistenza software per anni 3 alla ditta AMInformatica S.r.l. per un importo di € 
115.000,00 I.V.A. esclusa-  CIG: 6431593E6E;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 28 marzo 2017 è stato disposto di cedere il 
contratto di assistenza tecnica sopra citato in favore della ditta ESG SERVICES S.r.l.;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 60 del 31 gennaio 2019 è stato definito di approvare 
l’acquisizione a titolo gratuito non esclusivo del riuso del programma di gestione contabile in uso 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” denominato 
EUSIS e che con successivi provvedimenti la manutenzione dello stesso è stata affidata alla ditta 
GPI S.p.a.;

che con Determina Dirigenziale n. 209 del 19 novembre 2020 è stato disposto di generare l’ODA n. 
5862225 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il servizio di assistenza tecnica 
annuale software AS400, contrattando con la ditta ESG SERVICES S.r.l., per l’importo di € 
6.600,00 IVA esclusa, CIG: 8512473AEF, ai sensi l’art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare il corretto utilizzo del sistema AS400 fino al 
completamento della migrazione al sistema EUSIS e per eventuali consultazioni dei contenuti 
storici;

che, al fine di consentire il corretto funzionamento del software AS400, si rende altresì necessario 
acquisire il rinnovo dell’assistenza del software ACG Enterprise, fornito dalla ditta Teamsystem 
s.p.a.;

che il Direttore Generale ha autorizzato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6203978 su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisire il rinnovo del servizio di assistenza del 
software ACG Enterprise per gli anni 2020-2021, fornito dalla ditta Teamsystem Spa, per un 
importo di € 19.927,47 IVA esclusa pari ad € 24.311,51 IVA inclusa, imputando la spesa sul centro 
di costo GEN GEN MGZIS, CIG: 8825665129 ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lettera a), del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO      
  

che il Dott. Paolo Nicita, Responsabile dell’UOC Risorse Umane e Affari Legali, ha evidenziato la 
necessità acquisire le licenze e servizi relativi al software GPI JOBTIME, indicando il costo 
presunto di € 35.000,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo AMM PER MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che l’acquisto 
di tali prodotti si rende necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali per l’anno 2021;

che il Direttore Generale ha autorizzato l’acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’ Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6236418 su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di LICENZE JOBTIME per sistema 
informativo HR, contrattando con la ditta GPI spa, all’importo di € 35.000,00 IVA esclusa, pari ad 
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€ 42.700,00 IVA inclusa, imputando la spesa sul centro di costo AMM PER MGZIS, CIG: 
88310962F6, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO                  

che con Determina Dirigenziale n. 126 del 6 luglio 2020, è stata aggiudicata la fornitura del servizio 
di manutenzione e implementazione del software Appalti&Contratti, ai sensi dell’art. 63, comma 3, 
lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in favore della ditta Maggioli Spa, per un 
importo di € 9.722,00 IVA esclusa pari ad € 11.860,84 IVA esclusa–CIG: 8222950102;

che per il proseguo delle attività istituzionali si rende indispensabile completare la migrazione 
dell'infrastruttura su server Maggioli che garantisca un servizio di backup giornaliero e relativa 
manutenzione;

che il Direttore Amministrativo ha autorizzato l’acquisto del prodotto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6274176 su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’implementazione del software Appalti&Contratti 
e per il servizio di manutenzione e assistenza contrattando con la ditta Maggioli Spa, per un importo 
di € 11.683,00 IVA esclusa pari ad € 14.253,26 IVA inclusa, imputando la spesa sul centro di costo 
AMM PRO MGZIS- CIG: 8835237C36, ai sensi dell’art. art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO    
               

che il Dott. Francesco Filippetti, Responsabile dell’Ufficio di Supporto Direzione Aziendale, ha 
inoltrato una richiesta per la fornitura del servizio di conservazione digitale dei documenti per la 
durata di 36 mesi, al costo di € 4.996,08 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIR 
GEN MGZIS;

che in base alle motivazioni riportate, con l’avvio del nuovo sistema digitale delle Delibere e delle 
Determine, si rende necessaria la loro conservazione come previsto dalla normativa vigente;

che il Direttore Generale ha autorizzato l’acquisto del prodotto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6270022 su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di integrazione Archiflow per 
archiviazione digitale contrattando con la ditta SIAV, aggiudicataria del servizio, all’importo 
presunto di € 4.996,08 IVA esclusa, pari ad € 6.095,22 IVA inclusa- CIG: 883119764E, ai sensi 
dell’art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO  

che il Dott. Manuel Festuccia, Direttore Amministrativo dell’Istituto, ha inoltrato una richiesta di 
rinnovo della licenza CISCO per videoconferenza con attività di supporto, per il triennio 
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2021/2024 al costo di € 5.921,10 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIR GEN 
MGZIS;

che il Direttore Generale ha autorizzato l’acquisto del prodotto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e 
che pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6271910 su 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura Rinnovo licenze Cisco 
Webex, contrattando con la ditta VEM Sistemi Spa, all’importo presunto di € 5.921,10 IVA 
esclusa, pari ad € 7.223,74 IVA inclusa- CIG: 8832692804, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera 
b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che la dott.ssa Silvana Guzzo, Responsabile della UOC Qualità e Sicurezza, ha inoltrato una 
richiesta per l’acquisto della licenza di un programma informatico per la gestione della 
sorveglianza sanitaria al costo di € 900,00 IVA esclusa, ed imputando la spesa sul centro di costo 
DIR SPP MGZIS;

che, in base alle motivazioni riportate nella richiesta, è stato evidenziato che l’acquisto è necessario 
per la gestione informatica dei dati sanitari;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e 
che pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6270063 su 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 1 licenza del gestionale 
Achille 1.5 contrattando con la ditta Medialis Srl, all’importo di € 900,00 IVA esclusa, pari ad € 
1.098,00 IVA inclusa- CIG: 8831273506, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO      

che il Dott. Renato Colafrancesco, Responsabile dell’UOSD Sistemi Informatici, ha inoltrato una 
richiesta per l’acquisto per la fornitura di n. 4 stampanti Citizen CL-E730;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che la 
strumentazione si rende necessaria come dotazione di scorta per la sostituzione di stampanti rotte 
o malfunzionanti;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato il suddetto acquisto nella 
seduta del 21 giugno 2021 ed ha incrementato la fornitura con ulteriori n. 4 stampanti, per un totale 
di n. 8 stampanti Citizen CL-E730;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la suddetta fornitura e che 
pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n.  6272051 su Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 8 stampanti Citizen CL-E730, 
contrattando con la ditta Virtual Logic, all’importo di € 5.375,28 IVA esclusa, pari ad € 6.557,84 
IVA inclusa- CIG: 8832779FCD, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, imputando la spesa sul centro di costo DIR EDP MGZIS;

PREMESSO
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che il Dott. Stefano Bilei, Responsabile della DO Microbiologia degli Alimenti, ha inoltrato una 
richiesta per l’acquisto di n. 1 apparecchio GPS modello Garmin GPSMAP 66sr;

che la Commissione per la Programmazione degli Acquisti ha approvato il suddetto acquisto nella 
seduta del 21 giugno 2021;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata fornitura e 
che pertanto si rende necessario generare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6270946 su 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 1 apparecchio GPS 
modello Garmin GPSMAP 66sr, contrattando con la ditta Farm Srl, all’importo di € 399,00 IVA 
esclusa, pari ad € 486,78 IVA inclusa- CIG 8831764A34, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, imputando la spesa sul centro di costo MIA MIC 
MGZIS;

VISTO    

l’art 26, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale definisce il sistema per l’acquisto di 
beni e servizi nella Pubblica Amministrazione;

che, nell’ambito del processo di razionalizzazione della spesa, in data 7 luglio 2012, è entrato in 
vigore il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, seconda fase 
della manovra di Spending Review, avente ad oggetto importanti interventi strutturali con 
l’obiettivo di migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche Amministrazioni;

che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso a Consip per 
l’acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

l’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto, che consente di effettuare procedure di 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

l’art. 63, comma 3, lettera b), del richiamato Decreto, che nel caso di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, può essere esperita una procedura negoziata senza previa pubblicazione nel 
caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario;

che l’art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone espressamente quanto 
segue: “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per 
i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai 
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 
Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni 
e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti […]”;
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CONSIDERATO 

che nell’espletamento delle gare di appalto devono essere rispettati i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

PRESO ATTO 

che gli acquisti di cui al presente provvedimento sono di modesta entità economica tale da 
giustificare per economia di procedura la formula dell’acquisto diretto, considerando altresì che 
trattasi di prodotti commercializzati in esclusiva e specifici per le apparecchiature e/o procedure 
in uso e che tali prodotti sono acquisibili presso una ristretta fascia di mercato di riferimento;

DATO ATTO 

che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

DETERMINA

1. di generare ODA n. 6243802 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il 
rinnovo annuale della fornitura del Servizio Managed Hosting con Add On, contrattando con 
la ditta Mediatouch 2000 Srl, all’importo di € 9.250,00 IVA esclusa, pari ad € 11.285,00 IVA 
inclusa - CIG: 8823455169, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50;

2. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 (canoni 
licenze software), centro di costo DIR FOD MGZIS;

3. di generare ODA n. 6269902 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di n. 2 licenze annuali di Ispring Suite Max GOV, contrattando con la ditta 
Campustore Srl, all’importo di € 1.200,00 IVA esclusa, pari ad € 1.464,00 IVA inclusa - CIG: 
8823708231, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

4. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 (canoni 
licenze software), centro di costo DIR FOD MGZIS;

5. di generare ODA n. 6203978 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
acquisire il rinnovo del servizio di assistenza del software ACG Enterprise per gli anni 2020-
2021, fornito dalla ditta Teamsystem Spa, all’importo di€ 19.927,47 IVA esclusa, pari ad € 
24.311,51 IVA inclusa- CIG: 8825665129, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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6. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 (canoni 
licenze software), centro di costo GEN GEN MGZIS;

7. di generare ODA n. 6236418 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di LICENZE JOBTIME per sistema informativo HR, contrattando con la ditta GPI 
spa, all’importo di € 35.000,00 IVA esclusa, pari ad € 42.700,00 IVA inclusa, CIG: 
88310962F6, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

8. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 
(manutenzione assistenza software), centro di costo AMM PER MGZIS;

9. di generare ODA n. 6274176 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
l’implementazione del software Appalti&Contratti e per il servizio di manutenzione e 
assistenza contrattando con la ditta Maggioli Spa, per un importo di € un importo di € 
11.683,00 IVA esclusa pari ad € 14.253,26 IVA inclusa, CIG: 8835237C36 ai sensi dell’art. 
63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

10. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 
(manutenzione assistenza software), centro di costo AMM PRO MGZIS;

11. di generare ODA n. 6270022 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di integrazione Archiflow per archiviazione digitale contrattando con la ditta SIAV, 
all’importo presunto di € 4.996,08 IVA esclusa, pari ad € 6.095,22 IVA inclusa, CIG: 
883119764E, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

12. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 
(manutenzione assistenza software), centro di costo DIR GEN MGZIS

13. di generare ODA n. 6271910 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura Rinnovo licenze Cisco Webex, contrattando con la ditta VEM Sistemi Spa, 
all’importo presunto di € 5.921,10 IVA esclusa, pari ad € 7.223,74VA inclusa, CIG: 
8832692804 ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

14. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 
(manutenzione assistenza software), centro di costo AMM PRO MGZIS;

15. di generare ODA n. 6270063 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di n. 1 licenza del gestionale Achille 1.5 contrattando con la ditta Medialis Srl, 
all’importo di € 900,00 IVA esclusa, pari ad € 1.098,00 IVA inclusa- CIG: 8831273506, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

16. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 (canoni 
licenze software), centro di costo DIR SPP MGZIS;

17. di generare ODA n. 6272051 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di n. 8 stampanti Citizen CL-E730, contrattando con la ditta Virtual Logic, 
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all’importo di € 5.375,28 IVA esclusa, pari ad € 6.557,84 IVA inclusa- CIG: 8832779FCD, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

18. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000080 
(apparecchiature elettroniche), centro di costo DIR EDP MGZIS;

19. di generare ODA n. 6270946 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di n. 1 apparecchio GPS modello Garmin GPSMAP 66sr, contrattando con la ditta 
Farm Srl, all’importo di € 399,00 IVA esclusa, pari ad € 486,78 IVA inclusa, CIG 
8831764A34 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50;

20. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000080 
(apparecchiature elettroniche), centro di costo MIA MIC MGZIS;

21. di dare atto altresì che, in ordine alle presenti procedure, verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul 
sito istituzionale.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Raneri     Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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