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OGGETTO:
FSE PON 2014/2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID19 - FORNITURA
DI ARREDI E ATTREZZATURE - MISURE ANTI COVID19.
Acquisizione della fornitura di "N. 3 MONITOR INTERATTIVI DOTATI
DI CARRELLO" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1,
comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 Determinazione a contrarre - Impegno di spesa - CIG Z342F13A23

Responsabile:

Anedda Verdiana

ORIGINALE
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 26/04/2019, di nomina dell’Ing. Verdiana Anedda a Responsabile
dell’Area Tecnica con titolarità della posizione organizzativa ex art. 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2018, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) P.E.G. 2019-2020-2021 autorizzando i Responsabili di Area
all’adozione degli atti di gestione finanziaria necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi;
VISTE:
-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 02/04/2020 avente ad oggetto VARIAZIONE
D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL
D.LGS. N. 267/2000)

-

Le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 16/04/2020, n. 10 del 15/05/2020, n. 16 del 08/06/2020,
n. 20 del 28/07/2020 e n. 25 del 30/09/2020, aventi ad oggetto VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).-

-

Le deliberazioni della Giunta Comunale n. 24 del 02/04/2020, n. 26 del 16/04/2020, n. 39 del 15/05/2020,
n. 51 del 08/06/2020 e n. 85 del 01/10/2020, aventi ad oggetto “Integrazione assegnazione dotazioni
finanziarie (P.E.G.)” ai Responsabili di Servizio”;

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura
gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
PREMESSO:
-

CHE con prot. AOODGEFID n.19161 del 03/07/2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’“Avviso
pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19- II edizione”, nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020, Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;

-

CHE in detto avviso pubblico è previsto il finanziamento di interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, e la fornitura di arredi scolastici idonei a
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnicoscientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020;

-

CHE in data 08/07/2020 il Comune di Ussana ha inoltrato la propria candidatura, registrata nella
piattaforma di gestione del finanziamento con il n. 1034762, protocollo 19736 del 09/08/2020;

-

CHE con nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato
sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco
per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la
fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con
le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26
giugno 2020;

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
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Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico
10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. NOTA DI
AUTORIZZAZIONE” trasmessa mediante piattaforma informatica, con cui si comunica che il Comune di
Ussana è beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con
le finalità dell’avviso sopra richiamato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 06/08/2020 avente ad oggetto “FSE PON
2014/2020. AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE
DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID19 - APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE E DIRETTIVERITENUTO di dover attuare l’intervento di “FORNITURA DI
ARREDI E ATTREZZATURE - MISURE ANTI COVID19” pertanto accertare nel cap. 208.1 della parte
Entrata del bilancio per il corrente esercizio la complessiva somma di € 15.000,00”;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura di "N. 3 MONITOR INTERATTIVI DOTATI DI
CARRELLO" nell’ambito dell’intervento FSE PON 2014/2020 - interventi di adeguamento e adattamento
funzionale di spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da covid19 - fornitura di arredi e
attrezzature - misure anti covid19;
DATO ATTO che il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è
compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00;
VISTI:
-

L’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

-

L’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale al comma 2 recita: … 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.

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 che all’art.1, comma 2, lettera a) recita: 2. Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato
articolo 35;”
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, e richiamati in
particolare:
-

L’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 il quale, nel disciplinare i contratti sotto soglia, prevede al comma 6 che,
per appalti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

-

L'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

VISTI:
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-

L'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e ss.mm.ii. il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti possono ricorrere alle convenzioni CONSIP
ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

L'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e ss.mm.ii. il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche di
cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro (importo così modificato dall’art.1, comma 130, dalla legge di bilancio 2019, L. 145/2018) e
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)” art. 26 e della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”
articolo 1, comma 449, che alla data odierna, non esistono convenzioni CONSIP attive per il servizio in
oggetto;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti, attraverso il sito http:/www.acquistinrete.it, portale degli acquisti per la P.A., il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni (MePa), dove, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il
sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
e pertanto la possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le
modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) e di richieste di offerta (RdO);
DATO ATTO che questa Amministrazione, conformandosi alla normativa vigente, ha aderito al MePa,
mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto ordinante per l'acquisizione di beni e servizi;
RITENUTO pertanto di procedere alla fornitura di "N. 3 MONITOR INTERATTIVI DOTATI DI CARRELLO"
nell’ambito dell’intervento FSE PON 2014/2020 - interventi di adeguamento e adattamento funzionale di
spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da covid19 - fornitura di arredi e attrezzature - misure
anti covid19, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n.
76/2020, facendo ricorso al Me.PA con la modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA) previo confronto
concorrenziale dei prodotti offerti a catalogo dai fornitori presenti nell’Area merceologica
“BENI/INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO;
DATO ATTO:
-

che è stata condotta una indagine di mercato, esaminando i prodotti e le offerte presenti sul catalogo
all’interno della predetta Area;

-

che tale indagine è stata condotta verificando le caratteristiche qualitative e tecniche del prodotto, le
condizioni di vendita, l’area e i tempi di consegna;

-

che è stato individuata quale migliore offerta quella dell'operatore economico C&C CONSULTING
S.P.A., con sede in BARI (BA) VIALE L. EINAUDI, 10 , Partita IVA: 05685740721, disponibile ad
eseguire la fornitura del prodotto nelle quantità corrispondenti al fabbisogno di questa Amministrazione

-

che il prezzo unitario offerto per l’articolo Monitor interattivo Dabliu Touch E8 75" 4K con staffa a parete
e TILT STAND è pari a € 2.867,00 per un totale di € 8.601,00 oltre IVA al 22%;

VERIFICATA la congruità del prezzo offerto;
DATO ATTO che l’importo complessivo della fornitura ammonta a € 8.601,00, oltre IVA 22%;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento della fornitura di "N. 3 MONITOR INTERATTIVI
DOTATI DI CARRELLO" nell’ambito dell’intervento FSE PON 2014/2020 - interventi di adeguamento e
adattamento funzionale di spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da covid19 - fornitura di
arredi e attrezzature - misure anti covid19, all'operatore economico è Cooperativa C&C CONSULTING
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S.P.A., con sede in BARI (BA) VIALE L. EINAUDI, 10, Partita IVA: 05685740721 per un importo di €
8.601,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 10.493,22;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno della relativa spesa di € 10.493,22 (IVA 22% inclusa) al capitolo
21501/3 del bilancio per il corrente esercizio – esigibilità 2020;
DATO ATTO che nel rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art.
213 del Codice dei contratti e successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione
univoca delle procedure di affidamento, dei loro lotti e dei contratti, nonché degli obblighi legati alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., per ogni
procedura di affidamento deve essere richiesto presso il sito internet dell’ANAC il Codice Identificativo Gara
CIG;
CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione della procedura in oggetto presso il sito
dell'ANAC, cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (C.I.G.): Z342F13A23;
DATO ATTO che è stato acquisito per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
protocollo INPS_22974535 del 14/10/2020, in scadenza il 11/02/2020, nel quale viene certificata la regolarità
contributiva dell’operatore economico affidatario;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti ancora in vigore;
VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4;
VISTO il D. Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e, in particolare:
-

L'articolo 107 in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e l’articolo 109, comma
2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

-

L'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

-

L’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

-

Gli articoli 183 e 184, in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e
alle liquidazioni;

-

L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

VISTI:
-

Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/1999 e
ss.mm.ii.;

-

Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 154 del 28/12/2010, come integrato e modificato con Deliberazioni n. 30 del
29/03/2011, n. 5 del 27/01/2012 e n. 69 del 14/11/2013;

-

Il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del
27/09/2013;
DETERMINA
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Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D,Lgs. N.
267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, e che in attuazione del combinato
disposto dei succitati articoli con la presente determina si stabilisce che:
-

Il fine che si intende conseguire con l’esecuzione del contratto è quello di intervenire con misure volte
all’adeguamento e adattamento funzionale di spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da
covid19;

-

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di "N. 3 MONITOR INTERATTIVI DOTATI DI CARRELLO"
nell’ambito dell’intervento FSE PON 2014/2020 - interventi di adeguamento e adattamento funzionale di
spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da covid19 - fornitura di arredi e attrezzature misure anti covid19;

-

le clausole essenziali del contratto sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo del fornitore
abilitato nel MePa.;

-

la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. a), del
Decreto-Legge n. 76/202036, con procedura di acquisto tramite OdA sulla piattaforma del MePa, gestito
da CONSIP SPA;

-

il contratto è stato perfezionato con le modalità e nelle forme previste dal MePa con la trasmissione
telematica dell’OdA N. 5829559 generato dal sistema il 04/11/2020, firmato digitalmente e contenente il
prodotto: “FORNITURA DI N. 3 MONITOR INTERATTIVI DOTATI DI CARRELLO ELETTRICO”.

Di procedere all'affidamento della fornitura di "N. 3 MONITOR INTERATTIVI DOTATI DI CARRELLO"
nell’ambito dell’intervento FSE PON 2014/2020 - interventi di adeguamento e adattamento funzionale di
spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza da covid19 - fornitura di arredi e attrezzature - misure
anti covid19 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio
2020 n. 76 facendo ricorso al Me.PA;
Di affidare la fornitura di "N. 3 MONITOR INTERATTIVI DOTATI DI CARRELLO" nell’ambito dell’intervento
FSE PON 2014/2020 - interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi e aule didattiche in
conseguenza dell'emergenza da covid19 - fornitura di arredi e attrezzature - misure anti covid19 all'operatore
economico C&C CONSULTING S.P.A., con sede in BARI (BA) VIALE L. EINAUDI, 10, Partita IVA:
05685740721per un importo di € 8.601,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 10.493,22;
Di impegnare, a favore dell’operatore economico C&C CONSULTING S.P.A., con sede in BARI (BA) VIALE
L. EINAUDI, 10 , Partita IVA: 05685740721l’importo complessivo di € 10.493,22 (IVA 22% inclusa) al
capitolo 21501/3 del bilancio per il corrente esercizio – esigibilità 2020;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che l’impegno
di cui trattasi è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è
l’Ing. Verdiana Anedda;
Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento;
Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento correlato, in
condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6
comma 2 del D.P.R. 62/2013;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per n. 15
giorni, ai fini della generale conoscenza.
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Il Responsabile del Servizio
Ing. Verdiana Anedda

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
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Determinazione N. 119 del 04/11/2020
Oggetto: FSE PON 2014/2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO
FUNZIONALE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA
COVID19 - FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE - MISURE ANTI COVID19.
Acquisizione della fornitura di "N. 3 MONITOR INTERATTIVI DOTATI DI CARRELLO"
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16
luglio 2020 n. 76 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa - CIG Z342F13A23

Anno capitol

Capitolo

2020

21501

Data, 05/11/2020

ArticoloAnno impe
3

2020

Impegno

Sub

Soggetto

Importo

D-3-0119

0001

4665

10.493,22

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Marcellina Vargiu

