
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  

  

 

 

Area: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Provveditorato

 
 
prot. n.6393/2017  del 22/09/2017

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

CONTESTUALE PRESA D’ATTO DELL’INCARICO DI 

SICUREZZA DEI LAVORI NECESSARI PER L’

UN SISTEMA DI TOMOTERAPIA COMPLETA DEGLI ACCESSORI

 

IL RESPONSABILE DEL SER

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 

sotto soglia”; 

 
Richiamato 

1) La Deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. provvedimento a 

contrarre n. 4  del 14.04.2017  prot. 2671/2017 ave

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI 

SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATA 

ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI 

TOMOTERAPIA COMPLETO DEGLI ACCESSORI 

MANUTENZIONE FULL

GARANZIA RICHIESTO (12 MESI) E PER UN PERIODO DI POST GARANZIA 

PARI A 48 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 48 MESI 

ALLA RIMOZIONE TRASPORTO E RITIRO DELL’ATTUALE SISTEMA 

TOMOTERAPIA INSTALLATA NELLA SEDE DI MELDOLA 

AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E 

APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE”

autorizzato l'appalto mediante esperimento di una procedura negoziata  ai 

sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 interpellando la ditta 

Tecnologie Avanzate srl con sede in Lungo Dora Voghera 36/A 10153, 

Torino (TO) P.IVA 02008340016;

2) La Deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. n. 8 del 06.07.2017 
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: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

: Servizio Provveditorato                                                    

/2017 

PROVVEDIMENTO PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA 

RIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIRETTORE DEI LAVRI E 

CONTESTUALE PRESA D’ATTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA DEI LAVORI NECESSARI PER L’INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI 

UN SISTEMA DI TOMOTERAPIA COMPLETA DEGLI ACCESSORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 

La Deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. provvedimento a 

contrarre n. 4  del 14.04.2017  prot. 2671/2017 avente per oggetto: 

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI 

SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATA 

ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI 

TOMOTERAPIA COMPLETO DEGLI ACCESSORI – AL SERVIZIO DI 

ANUTENZIONE FULL-RISK OMNICOMPRENSIVO PER L’INTERO PERIODO DI 

GARANZIA RICHIESTO (12 MESI) E PER UN PERIODO DI POST GARANZIA 

PARI A 48 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 48 MESI 

ALLA RIMOZIONE TRASPORTO E RITIRO DELL’ATTUALE SISTEMA 

INSTALLATA NELLA SEDE DI MELDOLA - AI LAVORI EDILIZI 

AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E 

APPROVAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE” con la quale

autorizzato l'appalto mediante esperimento di una procedura negoziata  ai 

si dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 interpellando la ditta 

Tecnologie Avanzate srl con sede in Lungo Dora Voghera 36/A 10153, 

Torino (TO) P.IVA 02008340016; 

La Deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. n. 8 del 06.07.2017 
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PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA 

DIRETTORE DEI LAVRI E 

COORDINAMENTO DELLA 

INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI 

UN SISTEMA DI TOMOTERAPIA COMPLETA DEGLI ACCESSORI. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 – “Contratti 

La Deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. provvedimento a 

nte per oggetto: 

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI 

SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATA 

ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI 

AL SERVIZIO DI 

RISK OMNICOMPRENSIVO PER L’INTERO PERIODO DI 

GARANZIA RICHIESTO (12 MESI) E PER UN PERIODO DI POST GARANZIA 

PARI A 48 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 48 MESI – 

ALLA RIMOZIONE TRASPORTO E RITIRO DELL’ATTUALE SISTEMA 

AI LAVORI EDILIZI -   

AUTORIZZAZIONE ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E 

con la quale e’ stato 

autorizzato l'appalto mediante esperimento di una procedura negoziata  ai 

si dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 interpellando la ditta 

Tecnologie Avanzate srl con sede in Lungo Dora Voghera 36/A 10153, 

La Deliberazione del Direttore Generale dell’IRST s.r.l. n. 8 del 06.07.2017 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  

  

 

prot. 4710/2017 avente per oggetto 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 finalizzata alla fornitura, installazione 

e collaudo di un sistema di tomoterapi

servizio di manutenzione full

garanzia richiesto (12 mesi) e per un periodo di post garanzia pari a 48 mesi 

eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 mesi 

ritiro dell’attuale sistema Tomoterapia installata nella sede di Meldola 

lavori edilizi  

l’aggiudicazione del

ditte TECNOLOGIE AVANZAT

legale in Lugo Dora Voghera, n. 36/A 

Invernizzi Costruzioni edili srl con sede in Genova (GE) via Montevideo 1/2 

(C.F./P.IVA 03271050100), qualificata ai sensi delle vigenti di

l’appalto di cui all'oggetto, come risulta dalla documentazione agli atti 

dell’Istituto, per l'importo complessivo dell’appalto di euro 5.458.493,79 al 

netto dell’IVA; 

 
Tenuto conto che, in conformità a quanto prescritto nella documentazione

progetto esecutivo dei lavori necessari per 

TOMOTERAPIA COMPLETO DEGLI ACCESSORI

dovrà essere eseguita l’attività di verifica e va

 

Rilevato che, l’opera che si andrà a realizzare è progettata esternamente alla Stazione Appaltante e 

che, essendo presente all’interno di questa Amministrazione un “sistema interno di controllo 

qualità” come indicato dall’art. 26 comma 6 lett. c) 

necessario incaricare, per la suddett

Appaltante individuato nella persona del Geom. Lorenzo Milanesi, Referen

capo al Servizio Tecnico;  

 

Atteso che: 

 - che  l’art. 101 del D.Lgs 50/2016

avvalersi del Direttore dei Lavori
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4710/2017 avente per oggetto  “Aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 finalizzata alla fornitura, installazione 

e collaudo di un sistema di tomoterapia completa degli accessori 

servizio di manutenzione full-risk omnicomprensivo per l’intero periodo di 

garanzia richiesto (12 mesi) e per un periodo di post garanzia pari a 48 mesi 

eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 mesi – alla rimozione traspo

ritiro dell’attuale sistema Tomoterapia installata nella sede di Meldola 

lavori edilizi  - CIG: 7048231039”, con la quale viene deliberato 

l’aggiudicazione dell'appalto e' stato aggiudicato a all’A.T.I., costituita dalle 

ditte TECNOLOGIE AVANZATE s.r.l. (C.F./P.IVA 02008440016) con sede 

legale in Lugo Dora Voghera, n. 36/A – 10153 Torino TO)    e Geom. Sergio 

Invernizzi Costruzioni edili srl con sede in Genova (GE) via Montevideo 1/2 

(C.F./P.IVA 03271050100), qualificata ai sensi delle vigenti disposizioni per 

l’appalto di cui all'oggetto, come risulta dalla documentazione agli atti 

dell’Istituto, per l'importo complessivo dell’appalto di euro 5.458.493,79 al 

conto che, in conformità a quanto prescritto nella documentazione di gara, è pervenuto il 

necessari per  “L’INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI 

TOMOTERAPIA COMPLETO DEGLI ACCESSORI” e che, preliminarmente all’approvazione dello stesso, 

dovrà essere eseguita l’attività di verifica e validazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

che, l’opera che si andrà a realizzare è progettata esternamente alla Stazione Appaltante e 

che, essendo presente all’interno di questa Amministrazione un “sistema interno di controllo 

e indicato dall’art. 26 comma 6 lett. c) - secondo periodo - del D.Lgs. 50/2016, è 

suddetta attività di verifica, un professionista interno alla Stazione 

Appaltante individuato nella persona del Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico dell’Istituto in 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. stabilisce  per la stazione appaltante 

Lavori e del Coordinatore della sicurezza;  
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“Aggiudicazione definitiva della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 finalizzata alla fornitura, installazione 

a completa degli accessori - al 

risk omnicomprensivo per l’intero periodo di 

garanzia richiesto (12 mesi) e per un periodo di post garanzia pari a 48 mesi 

alla rimozione trasporto e 

ritiro dell’attuale sistema Tomoterapia installata nella sede di Meldola – ai 

con la quale viene deliberato 

l'appalto e' stato aggiudicato a all’A.T.I., costituita dalle 

E s.r.l. (C.F./P.IVA 02008440016) con sede 

10153 Torino TO)    e Geom. Sergio 

Invernizzi Costruzioni edili srl con sede in Genova (GE) via Montevideo 1/2 

sposizioni per 

l’appalto di cui all'oggetto, come risulta dalla documentazione agli atti 

dell’Istituto, per l'importo complessivo dell’appalto di euro 5.458.493,79 al 

di gara, è pervenuto il 

L’INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI 

” e che, preliminarmente all’approvazione dello stesso, 

lidazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016; 

che, l’opera che si andrà a realizzare è progettata esternamente alla Stazione Appaltante e 

che, essendo presente all’interno di questa Amministrazione un “sistema interno di controllo 

del D.Lgs. 50/2016, è 

attività di verifica, un professionista interno alla Stazione 

te Tecnico dell’Istituto in 

stabilisce  per la stazione appaltante la possibilità di 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  

  

 

- che la suddetta normativa prevede che sia il responsabile unico del procedimento a promuovere 

l’istituzione delle figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza

 

Accertata la presenza all’interno della sede 

ricoprire la funzione del Direttore dei Lavori

categoria e tipologia degli interventi, la costituzione di un ufficio di direzione lavori composto da un 

direttore dei lavori individuato nel

il  Servizio Tecnico dell’Istituto; 

 

Vista l’istruttoria condotta dal Servizio Tecnico ed il provvedimento del Direttore dell’ 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche 

stato disposto di affidare ad ARK STUDIO S.R.L con sede in S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) alla via 

Santa Croce n. 3755 (P.IVA 04332330408 l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione mediante affidamento diretto (art. 36 comma lett. a) 

D.Lgs 50/2016) per la realizzazione di lavori edili ed impiantistici finalizzati alla rimozione, trasporto 

ed installazione di un sistema di Tomoterapia nei loca

l’importo complessivo di € 3.500,00  

 

Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;

Richiamata 

• la deliberazione n. 5 prot. 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità

VISTE  

• le vigenti disposizioni in materia;

 
Per le motivazioni riportate nella premessa

del presente dispositivo 
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prevede che sia il responsabile unico del procedimento a promuovere 

delle figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza

la presenza all’interno della sede Stazione Appaltante di una figura prof

del Direttore dei Lavori, si propone, in considerazione della dimensione, 

categoria e tipologia degli interventi, la costituzione di un ufficio di direzione lavori composto da un 

individuato nella persona del Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico 

 

l’istruttoria condotta dal Servizio Tecnico ed il provvedimento del Direttore dell’ 

Informatiche e Servizio Tecnico prot. 6332 del 18 settembre 2017 con cui è 

di affidare ad ARK STUDIO S.R.L con sede in S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) alla via 

Santa Croce n. 3755 (P.IVA 04332330408 l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in 

di progettazione ed in fase di esecuzione mediante affidamento diretto (art. 36 comma lett. a) 

D.Lgs 50/2016) per la realizzazione di lavori edili ed impiantistici finalizzati alla rimozione, trasporto 

ed installazione di un sistema di Tomoterapia nei locali della sede dell’IRST srl di Meldola, per 

€ 3.500,00  oltre oneri previdenziali ed IVA; 

l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;

la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità 

le vigenti disposizioni in materia; 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
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prevede che sia il responsabile unico del procedimento a promuovere 

delle figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza;  

professionale adatta a 

, si propone, in considerazione della dimensione, 

categoria e tipologia degli interventi, la costituzione di un ufficio di direzione lavori composto da un 

Referente Tecnico presso 

l’istruttoria condotta dal Servizio Tecnico ed il provvedimento del Direttore dell’ Area Risorse 

prot. 6332 del 18 settembre 2017 con cui è 

di affidare ad ARK STUDIO S.R.L con sede in S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) alla via 

Santa Croce n. 3755 (P.IVA 04332330408 l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in 

di progettazione ed in fase di esecuzione mediante affidamento diretto (art. 36 comma lett. a) 

D.Lgs 50/2016) per la realizzazione di lavori edili ed impiantistici finalizzati alla rimozione, trasporto 

li della sede dell’IRST srl di Meldola, per 

l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3; 

2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  

  

 

 

1. di affidare il servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori necessari per  

“L’INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI TOMOTERAPIA COMPLETO DEGLI 

ACCESSORI”  al Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico dell’Istituto in capo presso il 

Servizio Tecnico, essendo presente all’interno di questa Amministrazione un “sistema 

interno di controllo qualità” come indicato dall’art. 26 comma 6 lett. c) 

del D.Lgs. 50/2016; 

2. di istituire, relativamente ai lavori in argomento, l’Ufficio di Direzione dei lavori così 

composto: Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico dell’Istituto in capo al Servizio 

Tecnico, in qualità di Dire

competono tutte le attività connesse al suddetto incarico; 

3. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e conseguentemente di fare proprio il 

provvedimento prot. 6332 del 18 settembre 2017  redatto dal Direttore dell’ Area 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con il quale si propone di affidare 

ad ARK STUDIO S.R.L con sede in S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) alla via Santa Croce n. 

3755 (P.IVA 04332330408 l’incarico professionale di coordinament

progettazione ed in fase di esecuzione mediante affidamento diretto (art. 36 comma lett. a) 

D.Lgs 50/2016) per la realizzazione di lavori edili ed impiantistici finalizzati alla rimozione, 

trasporto ed installazione di un siste

Meldola, per l’importo complessivo di 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non non derivano maggiori oneri di spesa a 

carico dell’Ente; 

5. di confermare che il Responsabile Unico del Pro

è la dott.ssa Stefania Venturi

Colamartini; 

6. di dare inoltre atto: 

- che, ai sensi dell’articolo 29 del D

della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”,  in 

14 marzo 2013, n. 33; 
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di affidare il servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori necessari per  

“L’INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI TOMOTERAPIA COMPLETO DEGLI 

Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico dell’Istituto in capo presso il 

Servizio Tecnico, essendo presente all’interno di questa Amministrazione un “sistema 

interno di controllo qualità” come indicato dall’art. 26 comma 6 lett. c) 

di istituire, relativamente ai lavori in argomento, l’Ufficio di Direzione dei lavori così 

composto: Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico dell’Istituto in capo al Servizio 

Tecnico, in qualità di Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016 a cui 

competono tutte le attività connesse al suddetto incarico;  

i prendere atto di quanto esposto in narrativa e conseguentemente di fare proprio il 

provvedimento prot. 6332 del 18 settembre 2017  redatto dal Direttore dell’ Area 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con il quale si propone di affidare 

ad ARK STUDIO S.R.L con sede in S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) alla via Santa Croce n. 

3755 (P.IVA 04332330408 l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione mediante affidamento diretto (art. 36 comma lett. a) 

D.Lgs 50/2016) per la realizzazione di lavori edili ed impiantistici finalizzati alla rimozione, 

trasporto ed installazione di un sistema di Tomoterapia nei locali della se

Meldola, per l’importo complessivo di € 3.500,00  oltre oneri previdenziali ed IVA;

dal presente provvedimento non non derivano maggiori oneri di spesa a 

di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

è la dott.ssa Stefania Venturi e che il direttore dell’esecuzione è il Dott. Ammerico 

ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione di appro

della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 

inistrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
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di affidare il servizio di verifica del progetto esecutivo dei lavori necessari per  

“L’INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN SISTEMA DI TOMOTERAPIA COMPLETO DEGLI 

Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico dell’Istituto in capo presso il 

Servizio Tecnico, essendo presente all’interno di questa Amministrazione un “sistema 

interno di controllo qualità” come indicato dall’art. 26 comma 6 lett. c) - secondo periodo - 

di istituire, relativamente ai lavori in argomento, l’Ufficio di Direzione dei lavori così 

composto: Geom. Lorenzo Milanesi, Referente Tecnico dell’Istituto in capo al Servizio 

101 del D.lgs 50/2016 a cui 

i prendere atto di quanto esposto in narrativa e conseguentemente di fare proprio il 

provvedimento prot. 6332 del 18 settembre 2017  redatto dal Direttore dell’ Area Risorse 

Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con il quale si propone di affidare 

ad ARK STUDIO S.R.L con sede in S. Maria Nuova di Bertinoro (FC) alla via Santa Croce n. 

o della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione mediante affidamento diretto (art. 36 comma lett. a) 

D.Lgs 50/2016) per la realizzazione di lavori edili ed impiantistici finalizzati alla rimozione, 

ma di Tomoterapia nei locali della sede dell’IRST srl di 

€ 3.500,00  oltre oneri previdenziali ed IVA; 

dal presente provvedimento non non derivano maggiori oneri di spesa a 

cedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

e che il direttore dell’esecuzione è il Dott. Ammerico 

gs 50/2016, la presente determinazione di approvazione 

della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 

applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
  

  

 

7. che il provvedimento sarà immediatam

8. di trasmettere il presente provvedimento al 

Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ed al Direttore 

Economico e Finanziaria e agli uffici competenti 

in oggetto e l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

 

 Il Responsabile Ass. Amministrativo

         Dott. Emanuele Zavoli 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

che il provvedimento sarà immediatamente esecutivo; 

di trasmettere il presente provvedimento al Geom Lorenzo Milanesi, al Direttore Area 

Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ed al Direttore 

Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per la registrazione del contratto di fornitura 

in oggetto e l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 
Ass. Amministrativo 

  

Il Direttore                                                                                                                 

Area Provveditorato 
 supporto Direzione di Presidio                                                                          

Dott.ssa Stefania Venturi 
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Geom Lorenzo Milanesi, al Direttore Area 

Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ed al Direttore dell’Area 

razione del contratto di fornitura 

Il Direttore                                                                                                                 

supporto Direzione di Presidio                                                                                               


