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       Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’attivazione, la gestione e la manutenzione del protocollo elettronico 

Folium al fine di introdurre un sistema informatico per il controllo dei documenti in transito, entrata e uscita  e 

adeguare la società alla normativa vigente secondo le disposizioni per il trattamento informatico dei procedimenti 

amministrativi; 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura sia tramite 

una Convenzione-quadro Consip sia tramite un ordine diretto sul portale Acquisti in rete poiché i Fornitori ai quali si è 

fatta richiesta non hanno accettato l’incarico e/o non hanno comunicato alla società alcun riscontro in merito alle 

richieste stesse; 

CONSIDERATO 

che la società Dedagroup Public Services s.r.l. ha fornito un’offerta vantaggiosa, avendo valutato sia la congruità e la 

convenienza del prezzo, sia l’aspetto qualitativo dell’offerta stessa  e valutata la serietà dell’azienda qualificata nel 

settore e già fornitrice dello stesso prodotto alla nostra controllante Fi.l.s.e. S.p.A.  

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura richiesta è compreso 

nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi/prodotti forniti dalla società Dedagroup Public Services s.r.l.; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

DECIDE 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’attivazione, la gestione e la manutenzione del 

protocollo elettronico Folium al fine di introdurre un sistema informatico per il controllo dei documenti in 

transito, entrata e uscita; 

3)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in €  3.900,00 (tremilanovecento/00) escluso Iva. 
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4)  L’incarico avrà la durata di 12 mesi dal momento dell’assegnazione dello stesso. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data, 11/05/2020 

 

ABo/              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                               per procura 

                                Il Dirigente 

                                                                                                                             (Dott. Ugo Ballerini)   
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           Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’incarico relativo a servizi professionali di assistenza 

tecnica e sistemistica da realizzarsi presso gli uffici di Ligurcapital Spa o tramite connessione remota in affiancamento 

all’attività di assistenza già in essere con Liguria Digitale; 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

che la struttura di Mips Informatica srl  affiancherà  la struttura di Liguria Digitale nell’attività  di migrazione dei sistemi 

in essere all’infrastruttura centralizzata essendo  stata affidataria di incarichi di assistenza negli anni passati e quindi in 

grado di offrire consulenza mirata; considerate inoltre  le tariffe agevolate proposte rispetto alle tariffe standard e 

quindi valutata l’economicità della proposta; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura/i servizi 

tramite una Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi/prodotti/forniti dalla società Mips Informatica spa; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto e considerata l’entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 

6)   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

7)   Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico relativo a servizi professionali di assistenza 

tecnica e sistemistica e considerata anche l’economicità della proposta e la professionalità della società  Mips 

Informatica spa. 

8) L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio di cui all’art. 2, è    

stimato  in € 3.000,00 (tremila/00) IVA esclusa. 

9) La durata dei servizi sopra citati è annuale e precisamente dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

10) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data 12/05/2020 

 

Abo/              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                               per procura 

                                Il Dirigente 

                                                                                                                             (Dott. Ugo Ballerini) 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto 

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento di un mandato per il servizio di raccolta e smaltimento di 

materiale esausto di rifiuti speciali non pericolosi  (CER 08 03 18) D.M. del 5/4/06 N. 186 – D.LGS. del 3/4/06 N. 152 

alla Cooperativa Sociale Jurodivy; 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

 

che Jurodivy è una Cooperativa Sociale senza finalità di lucro che opera nel campo sociale creando opportunità di 

lavoro per persone svantaggiate (disabili, detenuti, ex tossicodipendenti, malati di Aids); che Jurodivy ha ottenuto il 

Patrocinio della Regione Liguria per l’attività di raccolta differenziata di cartucce per stampanti e fax laser esauste e 

che la stessa  è iscritta sia all’Albo Nazionale Smaltitori al n° GE332/S/O del 15/11/2000 e s.m.i.,ed  è regolarmente 

iscritta anche al Registro Provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti (N° 477); 

 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi  dalla Cooperativa Jurodivy e che lo svolgimento degli stessi  avverrà con la puntuale 

osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia e valutata  l’economicità dell’offerta; 

RITENUTO 

 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

DECIDE 

 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico.  

3)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stimato in € 154,94 (centocinquantaquattro/94) IVA esclusa. 
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4) Il servizio dovrà essere reso dal 01.01.2020 al  31.12.2020. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data 12/05/2020 

 

          

ABo/                              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                per procura 

                     Il Dirigente                   

                                                     (Dott. Ugo Ballerini)   
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    Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di n. 6 nuovi notebook al fine di adeguare la nostra società 

alla normativa in vigore in materia di lavoro agile. 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura sia tramite 

una Convenzione-quadro Consip sia tramite un ordine diretto sul portale Acquisti in rete poiché i Fornitori ai quali si è 

fatta richiesta non hanno accettato l’incarico e/o non hanno comunicato alla società alcun riscontro in merito alle 

richieste stesse; 

CONSIDERATO 

che la società Mantero Sistemi S.r.l. ha fornito il preventivo  migliore secondo il criterio del prezzo più basso e avendo 

valutato comunque la congruità e la convenienza del prezzo e la qualità dei prodotti forniti richiedendo n. 3 preventivi 

ad altre aziende qualificate nel settore che vengono poste agli atti;  

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura richiesta è compreso 

nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi/ forniti dalla società Mantero Sistemi S.r.l.; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 6 nuovi notebook al fine di adeguare 

la nostra società alla normativa in vigore in materia di lavoro agile. 

3) L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in €  5.085,00 (cinquemilaottantacinque/00) escluso Iva. 

4)  La durata dell’incarico è stabilita dal 15.05.2020 al 31.05.2020. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data, 15/05/2020 

ABo/              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                               per procura 

                                Il Dirigente 

                                                                                                                             (Dott. Ugo Ballerini)   
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           Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di ulteriori mezzi di protezione per i dipendenti della società 

la cui attività può prevedere una distanza inferiore a un metro, visto l’obbligo di proteggersi e proteggere gli altri dal 

contagio del virus Covid 19 secondo le disposizioni dettate dall’ OMS; 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura sia tramite 

una Convenzione-quadro Consip sia tramite un ordine diretto sul portale Acquisti in rete poiché i Fornitori ai quali si è 

fatta richiesta non hanno accettato l’incarico e/o non hanno comunicato alla società alcun riscontro in merito alle 

richieste stesse; 

CONSIDERATO 

che la società Sunrise srl ha fornito un’offerta vantaggiosa, avendo valutato sia la congruità e la convenienza del 

prezzo, sia l’aspetto qualitativo dell’offerta stessa  e valutata la serietà dell’azienda qualificata nel settore; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura richiesta è compreso 

nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi/prodotti forniti dalla società Sunrise srl; 

 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

DECIDE 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di mezzi di protezione per i dipendenti 

della società in base alle regole indicate dall’OMS per limitare la diffusione del virus Covid 19; 

3)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in €  380,00 (trecentottanta/00). 
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4)  La fornitura dovrà essere consegnata entro il 31/05/2020. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data, 18/05/2020 

 

ABo/              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                               per procura 

                                Il Dirigente 

                                                                                                                             (Dott. Ugo Ballerini)   
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                Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

Il Dirigente Dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’incarico relativo alla manutenzione ordinaria 

dell’impianto di climatizzazione comprensivo di servizio di igienizzazione nella sede di Ligurcapital Spa in piazza Dante 

8/9, secondo la regolamentazione delle  misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e in ottemperanza a quanto disposto dai 

DPCM,  
VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi e  forniti dalla società Habitaria Sistemi srl; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 

6) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

7) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla manutenzione ordinaria 

dell’impianto di climatizzazione comprensivo di servizio di igienizzazione, secondo la regolamentazione delle  
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nella 

sede di Ligurcapital Spa in piazza Dante 8/9. 

8)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in € 300,00 (trecento) IVA esclusa 

9)  La durata dell’incarico è stabilita per il periodo tra il 26/05/2020 e il 15/06/2020. 

10) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data, 26/05/2020                   Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                     per procura 

                                                    Il Dirigente 

                            (Dott. Ugo Ballerini) 

        

   
ABo/ 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di due nuove licenze aggiuntive Microsoft Cloud in 

abbonamento CSP; 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

che la fornitura prevede le licenze Microsoft in abbonamento CSP-EXPO-P2  Exchange on line P2 comprensive di 

servizio di assistenza per l’attivazione su portale “una tantum”; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura  tramite 

una Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi/prodotti forniti dalla società Mips Informatica spa; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

DECIDE 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto di n. 2 licenze aggiuntive  Microsoft Cloud 

in abbonamento CSP comprensive di servizio di assistenza per l’attivazione su portale “una tantum”; 

3) L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia del servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in € 133.80 (centotrentatre/80) IVA esclusa. 

4) La durata del servizio coprirà il periodo dal   26.05.2020   al 31.12.2020   

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data, 26/05/2020                   Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                     per procura 

                                                    Il Dirigente 

                            (Dott. Ugo Ballerini) 

        

   
ABo/ 


