
Comune di Mussolente
______________________________________________________________________________

Provincia di Vicenza
Sito internet http://www.comune.mussolente.vi.it – PEC protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM.GEN. 726  DEL  14/08/2020

AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile dell'Istruttoria: Mostile Raffaella  

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER FORNITURA
ARREDO  SCOLASTICO  FUNZIONALE  ALL'ADEGUAMENTO  DEGLI  SPAZI  E
DELLE AULE  DIDATTICHE,  IN  CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19.  AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELL'ART.36  COMMA 2  LETT.  A DEL
D.LGS.  50/2016  MEDIANTE  ORDINE  DIRETTO  NEL ME.PA ALLA DITTA MEDIA
DIRECT SRL. - CIG Z1E2DF8A49 – CUP D29D20000230006 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
  
  
La sottoscritta dott.ssa Mostile Raffaella, Responsabile dell’Area Amministrativa, nominata con decreto del Sindaco n. 5
del 30/05/2019, con decorrenza dal 01/06/2019 fino al 31/12/2020; 

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  23.12.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di
Previsione 2020/2022 e tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del TUEL nonché dal D. Lg.s 118/2011”;

Vista la deliberazione di  Giunta Comunale n.  84 del  07/10/2019 con la  quale è stata  approvata la bozza di  DUP
2020/2022  disponendo  la  presentazione  al  Consiglio  Comunale,  per  la  relativa  approvazione,  avvenuta  con
deliberazione di C.C. n. 36 del 31/10/2019;

Vista,  altresì,  la  deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  128 del  30/12/2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG
2020/2022 e si è provveduto all'assegnazione, ai responsabili di area, delle risorse finanziarie, ossia dei capitoli, di
rispettiva competenza;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2016 che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'art. 183, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono
essere registrate nelle scritture contabili  quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della “contabilità finanziaria” di
cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10.08.2014, n. 126”;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 della Legge n. 23/1.01.1996 “Norme per l'edilizia scolastica” spetta ai Comuni
provvedere  alla  realizzazione,  fornitura  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  edifici  di  scuole  materne,
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elementari  e  medie”,  precisando  al  successivo  comma  2  che  i  Comuni  provvedono  altresì  alla  fornitura
dell'arredamento;

Premesso che:

- il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19, ha emanato specifico  bando PON
“Per  la  Scuola  –  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020 –  Asse  II  –  Infrastrutture  per
l'Istruzione - FESR - Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti
formativi,  attraverso  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della  fruibilità  degli  ambienti  scolastici”,  nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” ;

- il Ministero dell’Istruzione ha conseguentemente indetto, con avviso pubblico  prot. AOODGEFID n. 19161 del
6.07.2020, una procedura selettiva per realizzare interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi  e  degli  ambienti  scolastici  e  delle  aule  didattiche  degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico,  censiti
nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-
19;

– la procedura selettiva di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 6.07.2020 è riservata agli enti
locali  che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura in risposta al precedente avviso prot.
AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020;

– il  Comune di  Mussolente  ha  presentato  la  propria  candidatura  attraverso  la  piattaforma informatica  del
Ministero dell'Istruzione in data 08.07.2020 e che, a seguito della pubblicazione dell'avviso da parte del Ministero,
ha promosso un tavolo tecnico di coordinamento con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "G.
Giardino" di Mussolente; 

Preso atto degli  esiti  del  tavolo tecnico in riferimento alla tipologia di arredo ed attrezzature necessario,  al   loro
quantitativo  (di  massima)  nel  rispetto  del  limite  della  dotazione  finanziaria  che  sarà  ammessa  a  finanziamento
(28.000,00  iva  inclusa)  e  ritenuto  pertanto  opportuno   individuare  il  plesso  scolastico  della  Scuola  Primaria  “A.
Manzoni”  avente  sede  in  Via  Francesco  Baracca n.  2  (Casoni  di  Mussolente)  quale  edificio  scolastico  oggetto
dell'intervento oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che l'elenco dell'arredo e attrezzature necessari (tipologia/quantità) è il seguente:
Tavolo trapezoidale con 2 ruote  n. 9

Tavolo componibile in HPL a 8 moduli n. 3

Carrello per ambienti educativo con vassoi medi e piccoli n. 3

Arena semicircolare a 4 moduli, con seduta e contenitori curvilinei n. 3

Arena semicircolare a 3 moduli, con seduta e contenitori curvilinei n. 2

Atteso  che  in  data  15.07.2020  il  Ministero  dell'Istruzione  ha  pubblicato  la  graduatoria  degli  enti  ammessi  al
finanziamento ed  il  Comune  di  Mussolente  risulta  “valutato”  ed   inserito  nell'elenco  per  l'importo  richiesto
(28.000,00);

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  59  del  20.07.2020,  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  “Interventi  di
adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell'emergenza
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sanitaria  da  Covid-19  -  II  Edizione.  Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  Scuola
competenze e ambienti  per  l'apprendimento" 2014-2020 Asse II  .  Approvazione scheda progettuale sintetica  e
nomina RUP”;

Vista  la  scheda progettuale  che descrive  il  fabbisogno e  descrive  l'elenco dell'arredo scolastico  necessario  ed il
relativo quantitativo,  per un valore  complessivo di  € 22.457,21 +  iva  22% (27.397,80 iva  compresa), servizio di
trasporto e montaggio incluso;

Tenuto presente che la fornitura oggetto del presente provvedimento sarà collocata nel plesso scolastico della scuola
primaria A. Manzoni di  Via Francesco Baracca n. 2 - MUSSOLENTE (Vicenza);

Atteso  che si  rende necessario  provvedere  alla  fornitura  dell'arredo scolastico  descritto  nella  scheda  progettuale
approvata con deliberazione di   G.C.  n.  59  del  20.07.2020,  con la  precisazione che si  tratta  di  arredo scolastico
funzionale all'adeguamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19;

CONSIDERATO che, in relazione alla fornitura in oggetto, non sussistono convenzioni CONSIP e, pertanto, non trova
applicazione il disposto di cui all'art. 1, comma 510 della Legge di Stabilità 2016;

TENUTO PRESENTE che la spesa per la fornitura in argomento è stata prevista all'interno dello stanziamento di bilancio
2020/2022,  esecizio  finanziario  2020,  al  cap  10496  “ACQUISTO  BENI  MOBILI,  ARREDI  ED  ATTREZZATURE  PER
ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (PON 2014-2020 ADEGUAMENTO COVID19)”, con una  disponibilità attuale di
spesa per € 28.000,00;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) comma così
modificato dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015 (finanziaria 2016) e dal comma 130 dell'art. 1 della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019 “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli  acquisti  di beni e servizi  di importo  pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;

VERIFICATO che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1, comma 449, della Legge 488/1999 e s.m.i. e dall’art.7,
comma 2,  della Legge 94/2012, nonché in base a quanto previsto dalla Legge 208/2015 (art.  1,  comma 512) sul
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (M.E.P.A.)  sono  disponibili i  prodotti  sopra  individuati,  che
risultano in linea con le esigenze della scuola;

TENUTO PRESENTE che, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;

CONSIDERATO  che  l’art.  36  comma  2  lettera  A) del  D.  Lgs  18/04/2016  n.  50  e  s.m.i.  consente  l'affidamento  e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo  inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché adeguatamente motivato;

TENUTO  PRESENTE  che,  per  gli  acquisti  sotto  soglia  da  effettuarsi  attraverso  il  MePa,  il  sistema  prevede  la
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consultazione di un  catalogo elettronico di merceologie per beni, servizi e lavori di manutenzione offerti da una
pluralità  di  fornitori  e,  pertanto,  la  possibilità  di  scegliere  quelli  che  meglio  rispondono  alle  proprie  esigenze
attraverso tre strumenti di acquisto, ed esattamente:
- l'ordine diretto di acquisto (O.d.A.),  strumento di  acquisto rientrante nell’articolo 3,  comma 1, lettera cccc) del
codice  appalti  che definisce  “«strumenti  di  acquisto»,  strumenti  di  acquisizione che non richiedono apertura  del
confronto competitivo”, che prevede l’acquisto del bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai
fornitori;
- la richiesta di offerta (R.d.O), per cui le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di richiedere ai fornitori delle
offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
-  la  trattativa  diretta  (T.D.),  che  prevede  la  possibilità  di  richiedere  delle  offerte  ad  un  singolo  fornitore
precedentemente individuato e di negoziare con lo stesso;

CONSIDERATO  CHE  l’ordine  diretto  è  una  modalità  di  acquisto  prevista  dalla  normativa  vigente  che  permette  di
acquisire direttamente sul MEPA beni e caratteristiche con e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli
bandi,  attraverso  un  confronto  concorrenziale  delle  offerte  pubblicate  sul  tema  dai   vari  fornitori:  si  scelgono  i
beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano  le  condizioni  generali  della  fornitura,  si  compila  il  modulo d’ordine
indicando  le  quantità  e  luogo  di consegna,  si  sottoscrive  con  firma  digitale  e  si  invia direttamente  al  fornitore
che  deve  evaderlo  nei  termini  ed  alle condizioni  previste  nell’ordinativo  di fornitura  stesso.  In  tal  modo  l’ordine
ha  efficacia  di  accettazione  dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

Considerato che il Servizio Pubblica Istruzione, tramite indagine condotta su MEPA per verificare la disponibilità degli
articoli sopra indicati, ha individuato nella ditta MEDIA DIRECT SRL avente sede legale in via Villaggio Europa 3 – 36061
BASSANO DEL GRAPPA (VI) – rivenditore CampuStore, il fornitore in grado di soddisfare la richiesta degli arredi che si
rende necessario acquistare per l’importo sopra indicato di € 22.401,00 oltre IVA, pari a € 27.329,22 iva 22% compresa,
importo che appare congruo in relazione all’interesse pubblico da soddisfare, alle caratteristiche dei prodotti che si
intendono acquistare e all’importo stimato massimo della fornitura, secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 4
dell’ANAC recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante emissione di specifico Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) all’interno del
Mercato Elettronico;

 DATO ATTO CHE: 

 il C.I.G. acquisito per la fornitura in oggetto è il seguente: Z1E2DF8A49; 

 Il CUP, Codice Unico di Progetto  è il seguente: D29D20000230006

 i  requisiti  generali  di  cui  al  D.  Lgs  50/2016 sono già stati  verificati  da CONSIP al  momento dell’iscrizione
dell’operatore economico al M.E.P.A.;

 la regolarità contributiva dell'azienda è stata verificata mediante acquisizione del DURC, depositato agli atti
(prot. INPS 21383407 con scadenza in data 15/10/2020);

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal
decreto legge 12 novembre 2010,  n.  187 convertito in legge,  con modificazioni,  dalla legge 17.12.2010,  n.  217 il
fornitore provvederà a comunicare a questo ufficio il conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche;

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”e precisamente quanto disposto:

- all'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”, procedendo alla pubblicazione
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delle  informazioni  relative  al  presente  atto  sul  sito  web  comunale,  sezione  “Amministrazione  Trasparente  -
provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi”;

- all’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTI:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali,  le  modalità di scelta del  contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia di contratti  delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente,  che contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- le Linee Guida n. 4 approvate dall'A.N.A.C. in materia di “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  coerente  con  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di
Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione di  C.C. n. 36 del 31/10/2019;

VISTI:

• il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi”,  così  come corretto  ed integrato dal  D.  Lgs.
10.08.2014, n. 126;

• il paragrafo 16 dell'allegato n. 1 (principi generali o postulati - principio della competenza finanziaria) del D.
Lgs. 23/6/11, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10.8.14, n. 126, in forza del quale l’impegno è imputato
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione  viene a scadenza; 

• il  paragrafo  5  dell’allegato  n.  4/2  "Principio  contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria"  del  D.  Lgs.
23/6/11, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126;

Visti:
- il “Codice di Comportamento dei dipendenti  pubblici” approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mussolente approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 12 del 30.01.2014;

e accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di
cui all'art. 7 “Obbligo di astensione” del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
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dei dipendenti pubblici” e all'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mussolente adottato ai
sensi dell'art. 54, comma 5 del D. Lgs. 165/2001;

D E T E R M I N A 

1. di affidare, per le ragioni in premessa indicate,  ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura
per  scuola  primaria  di  Mussolente  di  arredo  scolastico  funzionale  all'adeguamento  degli  spazi  e  delle  aule
didattiche, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19, mediante ordine diretto nel ME.PA alla ditta MEDIA
DIRECT srl di Bassano del Grappa (VI) – rivenditore CampuStore, verso il corrispettivo di € 27.329,22 iva compresa
(servizio di trasporto e montaggio incluso);

2.  di stabilire in relazione all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, quanto segue :
- il fine da perseguire è quello  di dotare il plesso scolastico della scuola Primaria di Casoni di specifico arredo
funzionale all'adeguamento degli spazi e delle aule didattiche, ritenuto necessario in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da covid-19;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di arredo e attrezzatura elencato nella scheda progettuale allegata sub A)
alla deliberazione di G.C.  n. 59 del 20.07.2020;
- il contratto è concluso mediante scambio di corrispondenza (sottoscrizione con firma digitale dell'offerta);
- la scelta del contraente ha luogo con la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di assumere formale impegno di spesa di nei confronti della ditta  MEDIA DIRECT srl  – avente sede legale in Via
Villaggio Europa 3 a Bassano del Grappa (VI)  P.IVA 02409740244, per la somma dovuta a titolo di corrispettivo pari a  €
22.401,00 + iva 22% (complessivi € 27.329,22 i.c.) mediante imputazione della stessa come di seguito indicato: 

Cap
PEG

descrizione IMPORTO ANNO
IMPE-
GNO

Mi Pr Tit M
a

CODICE PIANO CONTI
FINANZIARIO

10496 ACQUISTO  BENI  MOBILI,  ARREDI  ED
ATTREZZATURE  PER  ADEGUAMENTO
SCUOLE  ELEMENTARI  (PON  2014-2020
ADEGUAMENTO COVID19)

€ 27.329,22 e.f. 2020
no FPV

4 2 2 2 P.Fin.
U.2.02.01.03.000  -
Mobili e arredi

4.  di approvare il seguente cronoprogramma di spesa attestando che la fornitura è completamente resa (esigibile) 
nell'esercizio corrente                               

IMPORTO ANNO ESIGIBILITA'

€ 27.329,22 2020

5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n.136, come modificata dal
Decreto Legge 12/11/2010, n.187 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n.217:
-  il  fornitore  provvederà  a  comunicare  il  conto  corrente  dedicato  ad  appalti  e/o  commesse  pubbliche  tramite
dichiarazione che sarà depositata presso il servizio pubblica istruzione;
- il C.I.G. attribuito dall’ANAC per la presente fornitura è  è il seguente Z1E2DF8A49
- Il CUP, Codice Unico di Progetto è il seguente: D29D20000230006

6. di dare esecuzione a quanto previsto all'art. 27 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla pubblicazione
delle informazioni relative al presente atto nella sezione ''Amministrazione trasparente'' del sito internet del Comune;
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7. di liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura mediante successivo provvedimento di liquidazione;

8.  di  dare  atto  che  il  presente provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 7,  del  Testo  Unico degli  Enti  Locali
approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, è esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile
che attesta la copertura finanziaria;

9.  di  dare  atto  che il  presente provvedimento è coerente con la  nota di  aggiornamento al  Documento Unico di
Programmazione 2020/2022 approvato con deliberazione di  C.C. n. 36 del 31/10/2019.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. GEN. 726 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER FORNITURA 
ARREDO SCOLASTICO FUNZIONALE ALL'ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE, IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 
50/2016 MEDIANTE ORDINE DIRETTO NEL ME.PA ALLA DITTA MEDIA DIRECT 
SRL. - CIG Z1E2DF8A49 – CUP D29D20000230006 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

Mussolente, 14/08/2020 

IL RESPONSABILE - AREA AMMINISTRATIVA
MOSTILE RAFFAELLA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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