Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 950
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E RETI

Del 09/08/2017

DELLA CONOSCENZA
Classificazione: 06-11-07 2017/11
Oggetto:

ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER 18 MESI PER SAN EMC CX4-120 E DEL
SISTEMA NETAPP IN USO PRESSO LA PROVINCIA DI RAVENNA MEDIANTE RICHIESTA
DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL PORTALE CONSIP.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VAR GROUP SPA - CIG ZEB1F2A4B8 -

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e
192;
il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Le vigenti linee guida, elaborate ai sensi del comma 7 dell'art. 36 del D.
Lgs 50/2016, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di
"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";
VISTI i commi 449 e 450 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come
dapprima novellati dall'art. 7 del D.L. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", nella versione modificata dalla legge di
conversione 6 luglio 2012, n. 94, e successive modifiche e integrazioni, che
prevedono nella versione vigente rispettivamente che
"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 [...] Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le
autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma
e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzazno i parametri di prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. [...]"
e che
"[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 [...]";
PRESO ATTO

delle vigenti "Regole del sistema di E-procurement della Pubblica
Amministrazione" reperibili sul portale Consip www.acquisinretepa.it;
della documentazione inerente il Bando ICT 2009 Prodotti e servizi per
l'informatica
e
le
telecomunicazioni,
pubblicata
sul
sito
www.acquistinretepa.it, ed in particolare delle Condizioni Generali di
contratto applicabili ai Beni e/o Servizi in oggetto;
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 13 luglio 2017 ad
oggetto "Bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai sensi del
D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio 2017 - DUP Documento Unico di
Programmazione per l'esercizio 2017 - Adozione"
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 13 luglio 2017 ad
oggetto "Approvazione del bilancio di previsione di competenza e di cassa
autorizzatorio ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio 2017 - DUP
Documento Unico di Programmazione per l'esercizio 2017"
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad
oggetto "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2017 nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e del piano esecutivo di gestione
2017.";
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n. 48 del 02/12/2016, ad oggetto:
"Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi 2016 - Piano della
performance 2016 ai sensi del Dlgs 267/2000 e piano esecutivo armonizzato 2016 a
fini conoscitivi ai sensi del D.lgs 118/2011 - Approvazione.", con il quale si è
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 che include l'obiettivo 604102 ad
oggetto "Gestione del CED, dei sistemi ICT e delle applicazioni del sistema
informativo provinciale" Azione 2 - "Acquisizione, gestione e manutenzione di
strutture serventi, sistemi di storage e backup, software di base e d'ambiente e
moduli software complementari" al quale fare fronte, tra le altre, con le risorse di
cui al Cap./Art. PEG 10403/040;
VISTA la Determinazione a contrattare n. 789 del 29/06/2017 ad oggetto "Acquisto
del servizio di manutenzione per 18 mesi per SAN EMC CX4-120 e del sistema
NETAPP in uso presso la Provincia di Ravenna mediante procedura sul mercatro
elettronico della P.A. CIG ZEB1F2A4B8" con la quale si disponeva:
1.

DI INDIRE ex art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. una procedura di
acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con individuazione del contraente tramite gara informale gestita mediante RDO
sul MEPA gestito da Consip S.p.A. con aggiudicazione al miglior prezzo per
l'approvvigionamento del "Servizio di manutenzione per 18 mesi per SAN EMC
CX4-120 e del sistema NETAPP in uso presso la Provincia di Ravenna", operando
nell'ambito del bando "ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni" contenente il metaprodotto "Servizi di gestione e manutenzione
per prodotti Hardware";

2.

DI INVITARE a partecipare alla procedura di gara attivata in esecuzione del
presente atto tutti i Fornitori iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione abilitati al Bando/Categoria;"ICT 2009 Prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni";

3.

CHE la Sig.ra Fagioli Roberta è nominata quale responsabile del procedimento e
dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

4.

DI PORRE a base d'asta l'importo pari a € 11.500,00 oltre ad € 2.530,00 per IVA
di legge, quale costo preventivato del servizio da acquisire ;

5.

DI APPROVARE i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano
parte integrante e sostanziale:
- le caratteristiche tecniche (Allegato A);
- schema di lettera d'invito (Allegato B);

6.

DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il fine che si
intende perseguire con il contratto è quello di far acquisire all'Ente il servizio di
cui all'oggetto, e più precisamente l'acquisto del "Servizio di manutenzione per 18
mesi per SAN EMC CX4-120 e del sistema NETAPP in uso presso la Provincia di
Ravenna", e che l'oggetto del contratto è dettagliatamente descritto in allegato,
così come le clausole essenziali;

7.

DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante
caricamento a sistema nel MEPA del documento di stipula generato sul portale,
sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 53 delle regole del sistema di
E.procurement;

8.

DI DARE ATTO che per la presente procedura di gara dovrà essere effettuata
prenotazione di impegno sul Cap./Art. Peg 10403/040 del Bilancio 2017 per un
importo pari a € 14.030,00;
omissis

DATO ATTO che in esecuzione della determinazione n. 789 del 29/06/2017 :
il servizio Sistemi Informativi e Reti della conoscenza della Provincia di
Ravenna ha attivato sul portale Acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alle
negoziazioni sul MEPA, la richiesta di acquisto codice n. 1631328,
predisponendo la lettera di invito e relativi allegati costituenti le condizioni
particolari di contratto ai sensi dagli artt. 50 e 51 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione (rif. prot. pg. 15751 del
06/07/2017), impostando nel sistema le schede tecniche seguendo i vari
passaggi previsti dalla procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo
più basso ed invitando tutti i fornitori iscritti al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione abilitati al Bando MEPA ICT 2009 Prodotti e
servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;
l’importo previsto a base della richiesta è stato fissato in € 11.500,00 oltre
IVA;
La scadenza per l'invio delle offerte da parte delle ditte invitate, da effettuarsi
mediante caricamento sul portale del MEPA, è stata fissata alle ore 13:00 del
giorno 26/07/2017;
entro la scadenza prevista risultano pervenute a sistema le offerte presentate
dalle ditte elencate di seguito:
1 ACS SERVICE SRL di Varano Borghi (VA) (Partita IVA 06619320010)
2 IBM ITALIA S.P.A. di Milano (MI) (Partita IVA 10914660153)
3 INFOR SRL di Alberi di Vigatto - Parma (PR) (Partita IVA 01712800349)
4 LASER S.C.A R.L. di Milano (MI) (Partita IVA 06934610962)
5 SETEC di Guidonia Montecelio (RM) (Partita IVA 09374391002
6 TELECOM ITALIA SPA di Milano (MI) (Partita IVA 00488410010)

7 VAR GROUP SPA di Empoli (FI) ( Partita IVA 03301640482)
Il giorno 04 agosto 2017 alle ore 13.15 l'Amministrazione ha proceduto
all'apertura delle buste sul sito del MEPA, rispettando la sequenza di
operazioni previste nel portale. Si evidenzia che i documenti amministrativi e
tecnici presentati dalle ditte risultano tutti completi e correttamente firmati
digitalmente.
Avendo ammesso tutti i fornitori alla fase di apertura delle "buste
economiche", si procede alla verifica delle stesse ed al confronto dei prezzi
offerti da ciascuna ditta, i quali risultano essere complessivamente i seguenti, al
netto di IVA:

Concorrente

Offerta economica

VAR GROUP SPA

6310,00 Euro

TELECOM ITALIA SPA

6798,00 Euro

IBM ITALIA S.P.A.

7676,54 Euro

SETEC

7990,00 Euro

ACS SERVICE SRL

8100,00 Euro

INFOR SRL

8650,00 Euro

LASER S.C.A R.L.

9563,00 Euro

Dall'esame di dettaglio delle offerte e dall'analisi del loro contenuto emerge
che tutte risultano correttamente firmate digitalmente e quindi formalmente
valide;
Effettuato il confronto di tutte le offerte considerate ammissibili anche alla luce
dei suddetti chiarimenti, sulla base del criterio del prezzo più basso, la migliore
offerta risulta essere quella presentata dalla ditta VAR GROUP SPA , con sede
a Empoli (FI) pari a € 6.310,00 Euro oltre IVA;
Conclusa la valutazione di tutti i file presentati, prima di chiudere formalmente
la graduatoria e ottenere a sistema la conseguente classifica da rendere visibile
ai concorrenti, si procede a scaricare dal sito i documenti di gara e ad acquisirli
agli atti nel fascicolo mediante protocollazione in arrivo (in particolare i file
delle offerte e tutto quanto altro si ritenga rilevante ai fini della presente
procedura);
Con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” si evidenzia che non è stato necessario elaborare il
documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art.26, comma 3 del citato
decreto legislativo n. 81/2008 né si prevedono particolari costi relativi alla
sicurezza del lavoro con riferimento a questo specifico appalto in quanto
l'erogazione dei servizi richiesti non comporta rischi specifici diversi da quelli
propri dell'attività tipica dell'appaltatore e non si prevedono interferenze nella
realizzazione dell'appalto stesso. Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza sono
quantificati in € 0,00 (zero/00).

DATO ATTO che dalla verifica effettuata tramite consultazione del DURC on line
la ditta VAR GROUP S.P.A. risulta attualmente in regola con i versamenti
contributivi sino al 20/10/2017 e che si procederà in ogni caso ad un'ulteriore
verifica mediante una nuova consultazione del DURC on line, qualora il
precedente fosse scaduto, prima della liquidazione del saldo;
RISCONTRATO che alla data odierna è attiva la convenzione Consip " Servizi di
gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" attivata il 30/11/2016
ma non è possibile procedere all'acquisizione del solo servizio richiesto con la
presente richiesta (l'acquisizione di questo servizio nell'ambito della Convenzione è
possibile solo se fatto unitariamente ad altri) e quindi i servizi richiesti con il
presente appalto non sono effettivamente comparabili con i prezzi previsti
nell'ambito della convenzione citata;
RISCONTRATO che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione IntercentER per le forniture ed i servizi in oggetto e che pertanto l’affidamento del servizio
avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 449, della Legge n.
296/2006 e s.m.i.
RILEVATO che per la presente acquisizione al momento attuale non sono
disponibili accordi quadro conclusi dalla società Consip SpA a cui potere fare
riferimento per l'adozione di parametri di qualità e di prezzo ad essi rapportati ai
sensi dell'art. 2 comma 225 della L. 191/2009 (finanziaria 2010), come modificato
dalla L. 208/2015, art. 1 comma 497;
VISTO l'art. 9 comma 7 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge con
L. 89/2014 che nel testo ad oggi vigente recita:
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e [...], del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111,
l'Autoriotà nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la
banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei
prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei
prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra
quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica
amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di
riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di
ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della
pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione,
anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero
nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale
prezzo massimo sono nulli.
VISTO il comma 508 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che
stabilisce:
Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA [...] ed in
mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai
sensi dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 [...] la predetta
Autorità [...] individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione
adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione [...]. I prezzi
forniti dall'Autorità au sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo
di aggiudicazione per il periodo emporale indicato dall'Autorità medesima.

DATO ATTO che da una verifica effettuata l'08/08/2017 sul sito dell'Autorità
nazionale anticorruzione all'indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/P
rezziRifAmbitoNonSanitario i soli prezzi di riferimento in ambito non sanitario
pubblicati riguardano gli acquisti di carta in risme e pertanto il contratto stipulato
in esecuzione del presente atto deve considerarsi in ogni caso rispettoso delle
prescrizioni normative sopra citate.
PRESO ATTO che il CIG attribuito alla procedura di gara in oggetto, anche ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., è
ZEB1F2A4B8;
DATO ATTO che le Condizioni Generali di contratto di riferimento del bando ICT
2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni citato in premessa
costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale che sarà stipulato con il
fornitore, ma che su tali prescrizioni prevarranno, in caso di discordanza o
incompatibilità, le condizioni particolari di contratto stabilite dalla Provincia nella
propria RdO, in conformità a quanto previsto all'art. 2 "Oggetto e disciplina
applicabile" delle medesime condizioni generali;
VISTO l’art. 4, comma 8, lettera b), del Regolamento di Attribuzione di
competenze e funzioni di rilevanza esterna che stabilisce che
“Ai dirigenti competono in generale, nell’esercizio delle attribuzioni di
competenza:
……………..
b) i provvedimenti di attuazione ed esecuzione di deliberazioni della
Giunta;
DATO ATTO che gli obblighi previsti dal comma 512 e ss. dell'art. 1 della L.
208/2015 (legge di Stabilità 2016) in merito agli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività si intendono assolti tramite ricorso al MEPA Consip,
come evidenziato nella Determina a contrattare sopra citata;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

DISPONE
1. DI AGGIUDICARE la fornitura del servizio di manutenzione per 18 mesi per
SAN EMC CX4-120 e del sistema NETAPP in uso presso la Provincia di
Ravenna - ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lettera c) e 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ed avendo individuato l'aggiudicatario
a cui affidare il servizio facendo ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 del medesimo Codice degli appalti, alla ditta VAR GROUP S.P.A.
(Partita IVA 03301640482) con sede a Empoli (FI) in Via Piovola,138 per
l’importo di € 6.310,00 oltre IVA, come da offerta presentata dalla ditta
medesima a seguito della RDO n. 1631328 predisposta dalla Provincia di
Ravenna sul MEPA Consip nell'ambito del Bando ICT 2009 Prodotti e servizi
per l'informatica e le telecomunicazioni, e alle condizioni di cui alla richiesta
inviata tramite il portale all’impresa ed accettata dalla stessa con la
presentazione della propria offerta;
2. CHE la dott.ssa Fagioli Roberta è nominata quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

3. DI PROCEDERE alle comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5 lettere a) e
d) del D. Lgs. 50/2016 in forma semplificata, tenuto conto dell'importo
dell'appalto - gestito interamente all'interno della piattaforma, effettuando
l'invio mediante il solo utilizzo della sezione "Comunicazioni con i fornitori"
della RdO prevista nel portale del MEPA;
4. DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante caricamento a sistema
del documento di accettazione-stipula generato sul portale MEPA Consip
sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante ai sensi dell'art. 53 delle Regole
del Sistema di e-Procurement ;
5 DARE ATTO che alla spesa prevista di € 7.698,20 (diconsi euro
settemilaseicentonovantotto/20) IVA inclusa si farà fronte mediante assunzione
di impegno al Cap/Art. PEG 10403/040 del bilancio 2017 (rif. prenotazione di
impegno n. 2017/627);
6 DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
IMPORTO

2017

€ 7.698,20

2018

€

2019

€

TOTALE

€ 7.698,20

7 DI DARE ATTO che l'economia di gara riscontrata nell'espletamento della
presente procedura di acquisto, pari a complessivi € 6.331,80 IVA compresa,
(rif. prenotazione di impegno n. 2017/627) potrà essere economizzata e resa
nuovamente disponibile sul corrispondente capitolo/articolo PEG 10403/040 del
bilancio 2017 per altri servizi/forniture la cui acquisizione si renda
eventualmente necessaria nel corso del corrente esercizio;
8 DI DARE ATTO che l'acquisizione del servizio in oggetto è finalizzata alla
realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 604102 ad oggetto "Gestione del CED,
dei sistemi ICT e delle applicazioni del sistema informativo provinciale" Azione
2 - "Acquisizione, gestione e manutenzione di strutture serventi, sistemi di
storage e backup, software di base e d'ambiente e moduli software
complementari";
9 DI DARE ATTO che ai fini della conclusione del presente procedimento si terrà
conto dei termini indicati come da atto del Presidente del Provincia n. 54/2017,
compatibilmente con le caratteristiche della procedura prescelta
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con particolare riferimento alla
lettera b) del comma 1, e dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 2017 - 2019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per
gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai
fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e
dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e per effetto di
quanto disposto dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488
e s.m.i, consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità;
di aver affidato mediante la presente determinazione, a seguito di RdO sul MEPA,
il servizio di manutenzione per 18 mesi per SAN EMC CX4-120 e del sistema
NETAPP in uso presso la Provincia di Ravenna alla ditta VAR GROUP S.P.A. di
Empoli (FI), procedendo autonomamente, in quanto al momento dell'avvio della
procedura di acquisto era attiva la convenzione Consip " Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro" attivata il 30/11/2016 ma non
era possibile procedere all'acquisizione del solo servizio richiesto con la presente
richiesta (l'acquisizione di questo servizio nell'ambito della Convenzione è
possibile solo se fatto unitariamente ad altri)

Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

