Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 159
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI E RETI

Del 07/02/2018

DELLA CONOSCENZA
Classificazione: 03-04 2018/3
Oggetto:

SERVIZIO DI POPOLAMENTO E MANUTENZIONE DEL DATABASE DEL PROTOCOLLO
INFORMATICO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, ACQUISIZIONE MEDIANTE RICHIESTA
DI OFFERTA (RDO PI 006681-18) SUL MERCATO ELETTRONICO DEL PORTALE
INTERCENT-ER. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OPEN GROUP SOCIETA COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S. CON SEDE A BOLOGNA - CIG Z6C21CFDD9.

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 linee guida, elaborate ai sensi del comma 7 dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., proposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate nella seduta
del Consiglio dell'Autorità del 28/06/2016 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:
-

del vigente "Regolamento di utilizzo del Mercato Beni e Servizi" IntercentER reperibile sul portale www.intercent.it;

-

della documentazione inerente il Bando di abilitazione Mercato Elettronico
Beni e Servizi Intercent-ER, e relativi allegati pubblicata sul sito

www.intercent.it, ed in particolare del Capitolato Speciale e del Patto di
integrità;
-

delle guide disponibili sul portale Intercent-ER per quanto attiene le
modalità operative di funzionamento del sistema;

VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 9/1/2018 avente ad oggetto
"DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018.";
VISTO l'Atto del Presidente n. 90 del 21 agosto 2017 ad oggetto "Piano Esecutivo
di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017 - Piano delle Performance
2017 ai sensi del D.Lgs 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 - Approvazione" con il quale si è approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017 che tra le azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo di
PEG/PDO 704502 "Gestione dei sistemi e dei servizi documentali dell'ente"
include l'azione n. 2 "Popolamento e manutenzione del database del protocollo
informatico anche mediante appalto di servizi", cui è riferibile il presente
provvedimento ed al quale fare fronte, tra le altre, con le risorse di cui al Cap/Art.
PEG 10403/027, e al PEG/PDO 714102 " Gestione dei progetti Europei già
approvati" include l'azione n. 23 "Destinazione vincolata prestazione di servizi
politiche comunitarie - progetto strategico ipa-adriatico" Cap/Art. PEG
12413/370;
VISTA la Determinazione a contrattare nr. 88 del 25/01/2018 con la quale
disponeva di:
1.

DI INDIRE, ai sensi dell'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 Mercato
Elettronico Intercent-ER con aggiudicazione al miglior prezzo per l'approvvigionamento
dei servizi di popolamento e manutenzione del database del protocollo informatico della
Provincia di Ravenna, CPV 92512000-9;

2.

DI NOMINARE 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 s.m.i. nonché
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1), II periodo, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. la Dott.ssa Virna Bandini;

3.

DI PORRE a base d'asta l'importo pari a € 29.000,00 oltre ad € 6.380,00
legge, quale costo preventivato de servizi da acquisire ;

4.

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

5.

DI APPROVARE l'Elenco ditte da invitare a presentare offerta per la presente procedura
di acquisto, predisposto dal Responsabile del Procedimento e conservato agli atti nel
fascicolo;

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 i servizi di cui all'oggetto, e
più precisamente i servizi di popolamento e manutenzione del database del protocollo
informatico della 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 Mercato elettronico Intercent-ER del file del "contratto" (documento di
Accettazione dell’Offerta) generato sul portale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’art. 11 "Contratto" del Regolamento di utilizzo del mercato beni e servizi di IntercentER;

per IVA 22% di

8.

FARE FRONTE alla complessiva spesa posta a base di gara di € 35.380,00 IVA inclusa
come segue:
- con i fondi (Programma di coop.ne transfrontaliera IPA Adriatico) dell'imp. 2013/973/1
assunto all'art. Peg 12413/370 del bilancio 2013 e conservato al corrispondente residuo
passivo dell'esercizio finanziario in corso per € 10.000,00;
- per la rimanente somma di € 25.380,00 dovrà essere effettuata prenotazione di impegno
sul Cap/Art. PEG 10403/027 del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
omissis

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal responsabile del
Procedimento emerge quanto segue:
la Provincia di Ravenna, come esplicitato nella determinazione a contrattare sopra
citata, ha necessità di acquisire i servizi di popolamento e manutenzione del
database del protocollo informatico, al fine di assicurare la continuità operativa
della gestione documentale della Provincia di Ravenna;
considerata la spesa prevista di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria dato il servizio da acquisire tenuto conto dell'obbligo introdotto ai
sensi del comma 450 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, la Provincia di
Ravenna ha effettuato sul Portale Intercent-ER al sito www.intercent.it la verifica
della disponibilità dei servizi che rispondano alle proprie esigenze, al fine di
procedere all'affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1
lettera c) e 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
si ritiene che il confronto competitivo tra più offerte possa costituire adeguata
motivazione per la scelta del contraente, come suggerito nelle linee guida ANAC, e
si assume come valida la procedura da utilizzare per i "Contratti Sotto Soglia"
prevista all'art. 36 comma 2 lett. b), pur in presenza di una spesa complessiva che
non raggiunge i limiti minimi richiesti al suddetto punto, che recita "i servizi,
[vengono affidati] mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti";
trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato si è optato quale criterio di aggiudicazione per il minor prezzo,
come precisato nella determina a contrattare sopra citata;
il Servizio Sistemi informativi e Reti della conoscenza della Provincia di Ravenna
in data 25/01/2018 ha attivato sul portale Intercent-ER intercenter.regione.emiliaromagna.it, nella sezione dedicata all'indizione delle RdO sul mercato elettronico,
la richiesta di offerta codice n. PI 006681-18, predisponendo la lettera di invito e
relativi allegati costituenti le condizioni particolari di contratto (rif. prot. PG. 1777
del 25/01/2018), seguendo i vari passaggi previsti dalla procedura di acquisto
tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso e invitando n. 5 ditte tra quelle
accreditate sul sistema del mercato elettronico beni e servizi Intercente-ER, nella
Classe Merceologica 92512000-9, Servizi di biblioteche e archivi;
l’importo previsto a base della richiesta è stato fissato in € 29.000,00 oltre IVA
22% e sono state individuate le seguenti ditte:
1. Ebla Soc. Coop. Servizi e Soluzioni Culturali Via Calcinaro, 1458 - Cesena
(FC)
2. Prospectiva Societa' Cooperativa Via F.lli Rosselli, 8 - Bologna (BO)
3. Charta Cooperativa Sociale - Onlus Vicolo Santa Maria, 4 - Mantova
(MN)
4. Le Pagine Cooperativa Sociale Arl Via Padova, 12/C - Ferrara (FE)
5. Open Group Societa' Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Mura Di Porta
Galliera, 1/2 A - Bologna (BO)

la scadenza per l'invio delle offerte da parte delle ditte invitate, da effettuarsi
mediante caricamento sul portale IntercentER, è stata fissata alle ore 18.00 del
giorno 01/02/2018;
entro la scadenza prevista risulta pervenuta a sistema una sola offerta presentata
dalla ditta:
1. Open Group Societa' Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Mura Di Porta Galliera,
1/2 A - Bologna (BO) P.IVA /C.F. 02410141200;
Il giorno 02/02/2018 alle ore 12.30 l'Amministrazione ha proceduto all'apertura
delle buste sul sito del Mercato Elettronico IntercenER, rispettando la sequenza di
operazioni previste nel portale. Si evidenzia che i documenti amministrativi e
tecnici presentati dalla ditta sono risultati tutti completi e correttamente firmati
digitalmente.
avendo ammesso il fornitore alla fase di apertura della "busta economica", si
procede alla verifica della stessa, la quale risulta essere complessivamente al netto
di IVA:
Fornitore

Offerta economica €

Graduatoria

Open Group Societa'
Cooperativa Sociale
O.N.L.U.S.

27.200,00

1°

considerato che, in base a quanto indicato nella lettera di invito "si potrà procedere
all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida purché
completa e vantaggiosa per l'Amministrazione", e ritenuto che la sola offerta
presentata /ammessa abbia entrambe queste catatteristiche, si dà atto che la
migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta: Open Group Societa'
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede a Bologna in Mura di Porta Galliera 1/2
A pari a € 27.200,00 oltre IVA 22%;
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 è proceduto 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);
DATO ATTO che le verifiche previste dalla legge per il controllo dei requisiti
preliminari alla formalizzazione del rapporto contrattuale effettuate sulla ditta
risultante prima in graduatoria hanno avuto esito positivo;
DATO ATTO che la ditta Open Group Societa' Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
risulta attualmente in regola con i versamenti contributivi (DURC valido fino al
16/02/2018) 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 non è attiva alcuna convenzione CONSIP
per le forniture ed i servizi in oggetto e che pertanto l’affidamento della
fornitura/servizio avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26, comma 3,
della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;
RISCONTRATO che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione IntercentER per le forniture ed i servizi in oggetto e che pertanto l’affidamento della
fornitura/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. 208/2016, art. 1 comma 497;
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
Z6C21CFDD9;
CON RIFERIMENTO al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di "tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare all'art. 26 "Obblighi
connessi ai contratti":
- si evidenzia che non è stato necessario elaborare il D.U.V.R.I. o documento unico
di valutazione dei rischi di cui al comma 3, in quanto – per tipologia ed ambito
operativo – l’intervento non rientra tra quelli soggetti alla disposizione citata, e che
non sono previsti oneri specifici per la sicurezza, la cui quantificazione è pertanto è
pari a zero;
- si evidenzia, che la ditta aggiudicataria è stata informata da parte della Provincia,
in ottemperanza alla diposizione del comma 1 lettera b) del medesimo articolo
citato e così come specificato al punto n. 6) nella Richiesta di Offerta PI 00668118, sottoscritto per accettazione dalla ditta Open Group al momento della
formulazione della propria offerta, che l'appalto prevede anche lavori archivistici
presso la sede dell'Archivio di Deposito ubicato in Via Pag, 5b a Ravenna, in
presenza nei locali - di un sistema antincendio automatico ivi installato (impianto
di spegnimento a saturazione totale locale con gas NAFS125). Tale sistema,
qualora rilevi la presenza di fumi o di un principio di incendio, sprigiona un gas ad
una elevatissima pressione, causata anche dalla trasformazione da fase liquida a
gassosa del pentafluoroetano pressurizzato con azoto contenuto nelle bombole,
finalizzata ad abbassare la temperatura dell'ambiente determinando l'inibizione
della fiamma, in associazione a una moderata inibizione chimica dovuta alla
riduzione dell'ossigeno. La potenziale pericolosità per l'uomo è legata in particolare
alla scarica del gas, che genera onde d’urto che possono essere dannose per i
presenti. Inoltre, per evitare il reinnesco dell’incendio dopo il primo spegnimento,
la concentrazione del gas estinguente è mantenuta oltre il valore minimo di
spegnimento per un tempo di almeno 10 minuti.
DATO ATTO che le Condizioni stabilite nei documenti per l'abilitazione al
Mercato Elettronico Beni e Servizi Intercent-ER citati 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;
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;

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;
Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DISPONE
1. DI AGGIUDICARE i servizi di popolamento e manutenzione del
database del protocollo informatico della Provincia di Ravenna ai

sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lettera c) e 36 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed avendo individuato l'aggiudicatario a cui
affidare i servizi facendo ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 del medesimo Codice degli appalti - alla ditta Open Group
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede a Bologna in Mura
di Porta Galliera, 1/2 A, C.F./P.IVA 02410141200 per l’importo di €
27.200,00 oltre IVA 22% come da offerta presentata dalla ditta
medesima a seguito della RdO PI 006681-18 predisposta dalla
Provincia sul Mercato Elettronico IntercentER, nell'ambito delle
Classi Merceologiche "Servizi di biblioteche e archivi", 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 Sig.ra Virna Bandini 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 e s.m.i. in forma semplificata,
tenuto conto dell'importo dell'appalto - gestito interamente all'interno
della piattaforma, utilizzando a questo scopo la funzione di
aggiudicazione definitiva condizionata disponibile sul sistema, con la
quale lo stesso provvede a inoltrare a tutte le aziende presenti in
graduatoria, agli indirizzi e-mail da queste indicate in fase di
abilitazione, un testo/file predisposto dalla stazione appaltante;
4. DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante caricamento
sulla piattaforma IntercentER del file .pdf del "contratto" generato dal
sistema, sottoscritto digitalmente, ai sensi del art. 11 del Regolamento
di utilizzo beni e servizi di Intercent-ER, previo invio del Buono
d'Ordine emesso dalla Provincia di Ravenna;
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista di € 33.184,00
(diconsi euro trentatremilacentottantaquattro/00) IVA 22% inclusa
trova copertura come segue:
•

con i fondi dell'imp. 2013/973/1 assunto all'art. Peg
12413/370 del bilancio 2013 e conservato al corrispondente
residuo passivo dell'esercizio finanziario in corso per €
10.000,00;

•

con i fondi dell'imp. 2018/137/1 assunto all'art. Peg
10403/027 del bilancio 2018 per € 23.184,00;

6. DI DARE ATTO che l'economia di gara riscontrata nell'espletamento
della presente procedura di acquisto, pari a € 2.196,00 potrà essere
economizzata e resa nuovamente disponibile sul corrispondente
capitolo/articolo PEG 10403/027 del bilancio 2018;
7. DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è
programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto
riportato:
2018
2019

IMPORTO
€ 33.184,00
TOTALE € 33.184,00

8. DI DARE ATTO che la realizzazione dei servizi in oggetto è
finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo PEG/PDO 704502
"Gestione dei sistemi e dei servizi documentali dell'ente" che include
l'azione n. 2 "Popolamento e manutenzione del database del

protocollo informatico anche mediante appalto di servizi", e al
PEG/PDO 714102 " Gestione dei progetti Europei già approvati" che
include l'azione n. 23 "Destinazione vincolata prestazione di servizi
politiche comunitarie - progetto strategico ipa-adriatico" Cap/Art.
PEG 12413/370;
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;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 2018-2020 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto
applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
DICHIARA che si darà corso agli adempimenti relativi alla pubblicazione del
contenuto del presente atto in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29 "Principi
in materia di trasparenza" del D. Lgs 50/2016 e s.m.i ed ai sensi dell'art. 37 comma
1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
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'approvazione 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 e dell’articolo 10, comma 2, del
vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
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 Mercato
Elettronico IntercentER, i servizi di popolamento e manutenzione del database del
protocollo informatico della Provincia di Ravenna alla ditta Open Group Società
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede a Bologna in Mura di Porta Galliera, 1/2
A , procedendo autonomamente, in quanto al momento dell'avvio della procedura
di acquisto non erano attive convenzioni gestite da Consip S.p.A. / Agenzia
Regionale Intercent-ER aventi ad oggetto forniture/servizi comparabili con quelle/i
oggetto del presente affidamento.
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

________________________

