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Protocollo CAL: AD-160617-00002 

DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 

OGGETTO: Se爀瘀izi di telefonia mobile in adesione a "Convenzione per la prestazione dei se爀瘀izi 

di tele昀漀nia mobile per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'a爀琀ico/o 26, legge 23 dicembre 

1999 n. 488 e s.m.i. e de/l'a爀琀ico/o 58, legge 23 dicemb爀攀 2000 n. 388 - C/G 506320943E" 

a琀琀raverso la pia琀琀aforma di e-p爀漀curement www.acqu椀猀tinretepa.it messa a disposizione dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la società CONSIP S.p.A._ Terminali 

Radiomobili_ Ordinativo collegato al Contratto n. 88801120971 O. 

l' AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) ai sensi dell'a爀琀. 26 della Legge 23.12.99, n. 488 (Legge finanziaria per l'anno 2000), il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, stipula 

delle convenzioni quadro in vi爀琀ù delle quali l'operatore economico, individuato nel rispetto della 

vigente normativa in materia di scelta del contraente, si impegna ad accettare, sino a concorrenza 

del quantitativo/impo爀琀o massimo complessivo stabilito dalla Convenzione e nel rispetto dei prezzi e 

delle condizioni di cui alla Convenzione medesima, Ordinativi di Fornitura di beni e servizi deliberati 

dalle Amministrazioni Pubbliche/Stazioni Appaltanti; 

b) a norma dell'art. 58 della Legge 23.12.2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001 ), le convenzioni 

quadro sono stipulate da Consip S.p.a. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze; 

e) lo strumento delle Convenzioni quad爀漀 o昀昀re alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il 

po爀琀ale 眀.acquist椀渀爀攀tepa.it, pia琀琀aforma di e-Procurement gestita da Consip S.p.a., la possibilità 

di aderire alle stesse attivando il se爀瘀izio del Fornitore in favore dell'Amministrazione Contraente, 

secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima; 

d) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha a昀昀idato alla Consip S.p.A anche il compito di 

provvedere alla progettazione, allo sviluppo ed all'organizzazione del mercato elettronico per 

l'acquisto di beni e se爀瘀izi da pa爀琀e delle Pubbliche Amministrazioni (D. M. 2/05/2001); 

e) l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito delle quali i Fornitori aggiudicatari 

si impegnano ad accettare Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni, fino al limite 

massimo di impo爀琀o previsto (il cosiddetto massimale) presenta - ex mult椀猀 - i seguenti bene昀椀ci: 
- semplificazione del processo di acquisto; 
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- riduzione dei tempi di contrattazione; 
- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 

- miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di se爀瘀izio; 
- potenziale espansione della base fornitori, tale da perme琀琀ere una facile individuazione di 

ditte sempre più competitive; 
- facilità di confronto dei prodo琀琀i e trasparenza in昀漀rmativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

online; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
- eliminazione dei suppo爀琀i ca爀琀acei; 

f) CAL è registrata sul portale di cui alla precedente lettera C) dal 25 settembre 2012; 

CONSIDERATO CHE 

g) con Determina a Contrarre in data 26 maggio 2015 (Prot. AD-260515-00001 ), CAL ha deliberato di 

aderire alla Convenzione Telefonia Mobile 6 (CIG 506320943E; di seguito anche "Convenzione" 

_Allegato 1) tra la Consip S.p.a. e Telecom Italia S.p.A. (di seguito "TELECOM" o il "Fornitore" -

P.IVA 00488410010⤀✀ con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, ai fini dell'a昀昀idamento del 

se爀瘀izio di telefonia mobile in favore di CAL; 

h) con Ordine di Acquisto n. 2165452 del 3 giugno 2015_"M椀最razione utenze e se爀瘀izi dalla precedente 

convenzione Tele昀漀nia Mobile S'- Contratto n. 888011209710 (CIG Derivato Z4F14C8AE2), CAL 

ha aderito alla Convenzione di cui alla precedente lettera g); 

i) con successiva Determina a Contrarre in data 3 ottobre 2016 (Prot. AD-031016-00002), GAL ha 

determinato di procedere con l'emissione in data 4 o琀琀obre 2016 di n. 3 Ordinativi Collegati al 

suddetto Contra琀琀o n. 888011209710, i) per il noleggio di n. 16 sma爀琀phone e n. 4 chiave琀琀e, ii) per 

l'attivazione di n. 1 O nuove utenze, relativa con昀椀gurazione e tra昀昀ico, 椀椀i) per i se爀瘀izi di variazione 

con昀椀gurazione utenze e tra昀昀ico (cd. cambio piano) e subentro; 

j) in data 10 gennaio 2017, CAL ha emesso il successivo Ordinativo n. 3441872 ("Va爀椀azione di 

configurazione utenze") collegato al Contratto n. 88801120971 O, per la limitazione del Tra昀昀ico dati 

Roaming per alcune utenze: la prestazione non richiedeva l'esborso di alcun corrispe琀琀ivo; 

PREMESSO AL TRESÌ CHE 

k) la durata della Convenzione è stata prorogata di 8 (otto) mesi decorrenti dall'originaria scadenza 

prevista per il giorno 1 aprile 2017, pe爀琀anto sino al 1 ° dicembre 2017; 

I) a norma dell'a爀琀. 5 comma 2 della Convenzione e dell'a爀琀. 2.1 della Guida alla Convenzione, i singoli 

Contratti di fornitura, a琀琀uativi della Convenzione, hanno durata dalla data di 
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dell'Ordinativo d i  Forn itu ra sino a l  termine d i  durata della Convenzione (originaria o prorogata) ; i 

Contra琀琀i attuativi stipulati nel corso dell'ult imo anno di durata della Convenzione hanno, in ogni 

caso, una du rata minima d i  1 2  mesi e qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque 

salva in entrambi i sudde琀琀i casi la possibilità per le Amministrazion i  contraenti che abbiano stipulato 

un contratto di fornitura precedentemente alla concessione della proroga, di recedere dal Contra琀琀o 

per il periodo di p roroga della Convenzione, limitatamente a q uello eccedente la durata originaria 

del Contra琀琀o; 

RILEVATO CHE 

m) CAL, nell'ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, necessita di 

procedere all'aggiornamento tecnologico degli apparati esistenti e, in conseguenza della ro琀琀ura di 

d ispositivi in dotazione e in vista di nuove assunzioni/assegnazioni previste, necessita di dotare di 

strumenti di telefonia mobile (cd. terminali radiomobil i) il personale di CAL per lo svolgimento della 

relativa a琀琀ività professionale; 

n) CAL necessita dunque di :  

Quantità 

3 

8 

Totale: 

1 1  

Appa爀愀ti Costo Costo Mensile 

Mensile Totale 

Ap㈀a爀愀to 

1 3,20 

Sma爀琀phone Samsung 4 ,40 

Galaxy A3 

20 1 6  

Chiave琀琀e ZTE Router 0,75 6 ,00 

MF90 LTE 

To琀愀le: 

1 9,20 

CONSIDERATO CHE 

o) il Responsabile Unico del Procedimento, con i l  suppo爀琀o dell'U .O .  Sistemi Informativi, ha rilevato 

che i se爀瘀izi di cui alla precedente lettera n) ,  di cui necessita GAL, sono o昀昀e爀琀i dalla Convenzione 

Telefonia Mobile 6 (Allegato 2) alla quale CAL ha aderito con Contratto attuativo n. 88801 1 22771 ; 

p) al 昀椀ne di o琀琀enere i se爀瘀izi di cui alla precedente lettera n), il Contra琀琀o a琀琀ualmente in essere (n. 

8880 1 1 20971 O) dovrà essere ampl iato mediante l'emissione di un  c.d. Ordinativo Collegato (cfr. 
par. 4, Guida alla Convenzione - Al legato 3); 
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q) a i  sensi dell'a爀琀. 2 le琀琀era i )  della Convenzione, con l' O爀搀inativo Collegato le  Amministrazioni 

contraenti - attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità previste nel le Condizioni Generali per gli 

Ordinativi di Fornitura - integrano l'Ordinativo di Fornitura ed il contratto a琀琀uativo con esso stipulato, 

impegnando il Fornitore alla prestazione, nell'ambito del medesimo contra琀琀o attuativo, dei servizi 

richiesti anche con l'Ordinativo Collegato; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

r) l 'a爀琀. 7 dell'Allegato alla Convenzione denominato " Tari昀昀e e co䬀ettivi" (Allegato 4) prevede che 

per i canoni mensili relativi ai se爀瘀izi - ex mult椀猀 - di: 

• nolegg io e manutenzione dei terminali radiomobili (di cui alla Tabella 5); 

"sono p爀攀visti fatto爀椀 incrementali di prezzo, nel caso 椀渀 cui la scadenza della du爀愀ta del contra琀琀o 

attuativo compo爀琀i un 'e爀漀gazione del se爀瘀izio infe爀椀ore a 12 mesi. In tal caso, a seconda della 

du爀愀ta di e爀漀gazione dei se爀瘀izi, le Ammin椀猀t爀愀zioni co�pondono 椀氀 canone indicato per i p爀攀de琀琀i 

se爀瘀izi nelle sop爀愀ccitate tabelle, moltiplicato per 椀氀 昀愀ttore co�pondente al nume爀漀 di mesi e昀昀etti瘀椀 

di e爀漀gazione del se爀瘀izio (nume爀漀 ar爀漀tondato per l'inte爀漀 supe椀re), di cui alla successiva 琀愀bella. 

É 昀愀coltà del 昀漀爀渀ito爀攀 addebita爀攀 comunque gli impo爀琀i co爀爀ispondenti ai canoni mens椀氀i standard, 

ed e昀昀e琀琀ua爀攀 un consuntivo con l 'ultima 昀愀ttura" (Allegato 4) ; 

s) scadendo la Convenzione in data 1 dicembre 201 7  (fa琀琀a salva l'eventuale proroga tecnica nelle 

more dell'adesione ad una successiva Convenzione Consip che o昀昀ra se爀瘀izi di telefonia mobile, 

a琀琀ualmente non attiva) i se爀瘀izi indicati nella precedente le琀琀a n), avranno una durata di erogazione 

inferiore ai 12 mesi, dunque agli stessi deve applicarsi secondo quanto previsto dalla precedente 

le琀琀. r) , il fattore incrementale d i  cui all'a爀琀. 7 dell'Allegato "Ta爀椀昀昀e e co�pe琀琀ivl' e, più precisamente, 

il fattore incrementale pari a 2,4 corrispondente a n. 5 (cinque) mesi di erogazione del se爀瘀izio s ino 

al termine previsto di scadenza della Convenzione (Allegato 4); 

t) pe爀琀anto, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato "吀愀ri昀昀e e co爀爀ispe琀琀ivi" (Allegato 4), il 

Responsabile Unico del Procedimento ha stimato il corrispettivo per il se爀瘀izio da richiedere 

mediante apposito Ordinativo collegato: 

椀⸀ Ordinativo per il noleggio ⠀吀abella 5 sub Allegato 4) di: 

n. 3 (tre) Smartphone Samsung Galaxy A3 201 6, dal costo unitario di 4,40 

Euro/mese, per un totale di Euro/mese 13,20 (tredici/20); 

n. 8 (quattro) ch iave琀琀e ZTE Router MF90 L TE, dal costo unitario di O ,  75 

Euro/mese, per un  totale di Euro/mese 6,00 (sei/00); 

per un importo totale mensile per l'espletamento del se爀瘀izio pari a complessivi Euro 

1 9,20 (diciannove/20) ;  

a norma dell'a爀琀. 7 del l 'allegato " 吀愀爀椀昀昀e e co爀�spe琀琀ivi" , deve applicarsi i l  fa琀琀ore 

incrementale del prezzo di cui alla Tabella 7 sub Allegato 4, pari a n. 2,4 per n. 5 

(cinque) mensil ità previste, cosi per un totale di Euro 23Ⰰ焀0 (duecentotrenta/40; ossia / 
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[13,20 + 6,00=19,20 euro/mese] x 2,4 昀愀ttore incrementale x 5 mensilità) ;  

DATO ATTO CHE 

u) in definitiva, tenuto conto della durata contrattuale di adesione alla Convenzione (con scadenza 

prevista in data 1 dicembre 2017 _ Al legato 1 ) ,  il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato 

un importo complessivo per la fornitura dei servizi di cui alle precedenti lettere n) e t) pari ad Euro 

230Ⰰ㐀0 (duecentotrenta/40) , oltre IVA nelle misure di legge, sino al la scadenza della Convenzione 

e, eventualmente, anche nel periodo di cd. proroga tecnica per il tempo occorrente a pe爀昀ezionare 

l'adesione alla successiva Convenzione Consip per i medesimi se爀瘀izi ( la presunta fine del 

procedimento di gara ai fini del l 'a琀琀ivazione della Convenzione Telefonia Mobile 7 è prevista nel l i i  

trimestre 2017) ;  

v) gli obb lighi contrattuali per i l  se爀瘀izio in esame sono stabiliti dalla Convenzione di cui alla precdente 

lett. g) e da tu琀琀i i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATI 

w) l'a爀琀. 31 D. Lgs. n. 50/2016 che discip l ina "Ruolo e funzioni del responsab椀氀e del p爀漀cedimento negli 

appalti e nefle concessioni" e le Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/16 relative alla "Nomina, ruolo e 

compiti del Responsab椀氀e Unico del P爀漀ced椀洀ento" ; 

x) l'a爀琀. 26 del la  Legge 23/12/1999, n .  488 in ordine all'attribuzione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze del compito di stipulare convenzioni quadro in virtù delle quali l 'operatore economico 

individuato si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitu ra di beni e se爀瘀izi deliberati dalle 

Amministrazioni contraenti; 

y) il D.M .  24/02/2000 con cu i è stato a昀昀idato a Consip l'incarico - ex multis - di concludere le 

convenzioni quadro dire琀琀amente per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

z) l'a爀琀. 58 della Legge 23/12/2000 , n. 388 che ribadisce che le convenzioni quadro sono stipu late da 

Consip S. p.A ; 

aa) a爀琀. 3, comma 1 ,  lettera cece) punto 1 .  che include le convenzioni quadro di cui all'a爀琀. 26 della 

Legge n. 488/1999 tra g l i  "strumenti di acquisto" che non richiedono l'apertura del confronto 

competitivo; 

bb) l 'art. 6 del Regolamento per gli a昀昀idamenti di lavori, se爀瘀izi e 昀漀rniture rev 2 approvato nel Consiglio 

di Amministrazione di CAL in data 9/05/201 7 ed entrato in vigore in data 20/05/2017 (i l 

" Regolamento") su l Responsabile Unico del Procedimento; 

cc) l'a爀琀. 10.4 del Regolamento che discipl ina le procedure di a昀昀idamento di lavori, se爀瘀izi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al 

D. lgs. n. 50/20 1 6  e che consente a CAL di so琀琀oscrivere la sola determina a contrarre nel caso di 
� 

adesione a Convenzioni; 

/ 
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cc) l'art. 21 . 1  del Regolamento medesimo che prevede che "l'a昀昀idamento di lavori, se爀瘀izi e fo爀渀itu爀攀 di 

impo爀琀o infe爀椀ore a Eu爀漀 40. 000 avviene in via p爀攀昀攀椀퐀椀氀e mediante adesione a氀氀e Convenzioni 

Consip, alle convenzioni regionali ⠀一E䜀䄀) o alle con瘀攀nzioni stipulate ai sensi dell'a爀琀. 26 della 

Legge n. 488/1 999" ; 

dd)  la Convenzione ''Tele昀漀nia Mob椀氀e 6" avente ad oggetto la "Se爀瘀izi di tele昀漀nia mob椀氀e per le 

Pubbliche Amminis爀픀zioni" - Lotto unico e tutti i relativ i  allegati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

ee) l'a爀琀. 4 della Guida alla Convenzione che disciplina gli Ordinativi collegati ed il precedente art. 3 che 

disciplina le modalità di emissione degli stessi (Allegato 3) ; 

昀昀) l'a爀琀. 2 .1  della Guida alla Convenzione a norma del quale " l 'Amminist爀愀zione potrà 椀渀teg爀愀爀攀 

l'O爀搀inativo di Fo爀渀itura mediante l 'emissione di O爀搀inativi Collegati allo stesso 爀鄀f § 㐀⤀. I s椀渀goli 

cont爀愀tti di fo爀渀itu爀愀, a琀琀uati瘀椀 de氀氀a Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Cont爀愀enti mediante 

Ordinativi di Fo爀渀itura hanno durata sino al te爀洀ine di du爀愀ta della Convezione (origina爀椀a o 

p爀漀爀漀gata) . I cont爀愀琀� attuativi stipulati nel corso de氀氀 'ultimo anno di du爀愀ta della Convenzione 

avranno, 椀渀 ogni caso, una durata min椀洀a di 12 mesl' (Allegato 3) ;  

gg) l'a爀琀. 7 dell'Allegato alla Convenzione titolato " Ta爀椀昀昀e e co爀爀ispettivi" laddove prevede che per i 

canoni mensi l i  relativi - ex mult椀猀 - al se爀瘀izio di noleggio e manutenzione dei term inali radiomobili 

"sono p爀攀v椀猀ti 昀愀琀琀ori inc爀攀mentali di p爀攀zzo nel caso in cui la scadenza della durata del cont爀愀tto 

attuativo compo爀琀i un 'e爀漀gazione del se爀瘀izio in昀攀爀椀o爀攀 a 1 2  mesi. In tal caso, a seconda della durata 

dell 'e爀漀gazione dei se爀瘀izi, le Amministrazioni co爀�spondono il canone indicato per i prede琀琀i se爀瘀椀稀i 

nelle sopraccitate tabelle, moltiplica琀漀 per il 昀愀tto爀攀 co爀�spondente al nume爀漀 di mesi e昀昀e琀琀ivi di 

e爀漀gazione del se爀瘀izio (nume爀漀 ar爀漀tondato a/l'inte爀漀 supe椀re}, di cui alla successiva tabella. E' 

facoltà del 昀漀爀渀i琀漀re addebita爀攀 comunque impo爀琀i co爀爀ispondenti ai canoni mensili standard, ed 

e昀昀ettuare il consuntivo con l 'ultima fattu爀愀" (Allegato 4) ;  

VISTI 

hh)  la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15/06/201 6  ed i poteri conferiti 

all'Amministratore Delegato di CAL, il dott. Gianantonio Arnoldi; 

i i )  l'atto del 27 Se琀琀embre 201 6  (Prot. AD-27091 6-00001 ) con cui l'ing. Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto; 

jj ) la Richiesta di attivazione U昀케cio Gare e Contratti in data 1 5/06/17 ;  

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1 .  di procedere, secondo l'iter procedurale di cui alla Guida alla Convenzione (cfr. par. 3 e 4 -

Allegato 3) ,  con l'emissione di n. 1 Ordinativo Collegato al Contra琀琀o in essere (n ./ 
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88801 1 20971 O) per  i servizi sub lett. n )  per l a  du rata residua de l  contratto attuativo prevista 
nel la misura di  5 mesi ed , eventualmente, anche per il periodo d i  cd . proroga tecnica per i l  
tempo occorrente a perfezionare l 'adesione al la successiva Convenzione Cons ip per i 
medesim i se爀瘀izi ,  i n  pa爀琀icolare :  

• Ordinativo per i l  noleggio (Tabella 5 sub Al legato 4)  d i :  
- n. 3 (tre) Sma爀琀phone Samsung Galaxy A3 2016 ,  dal  canone mensi le d i  4 ,40 

Euro/mese, per un  totale d i  Euro/mese 1 3,20 (tredici/20) ;  
- n. 8 (otto) chiavette ZTE Router MF90 LTE, dal canone mensi le d i  0 , 75 

Eu ro/mese, per un tota le d i  Euro/mese 6,00 (sei/00) ;  
per un totale mensile di Euro 1 9,20 (diciannove/20) al  mese; 

a norma del l 'a爀琀. 7 del l 'a l legato " Tari昀昀e e co爀爀ispettM' , deve appl icarsi i l  fa琀琀ore 
incrementale del prezzo d i  cui a l la Tabel la 7 sub Al legato 4, pari a n .  2 ,4 per n .  5 (cinque) 
mensil ità previste , così per un totale d i  Euro 230Ⰰ㐀0 (duecentotrenta/40) [ossia ( 1 3 ,20 + 
6 ,00 euro/mese) x 2 ,4 fattore i ncrementale x 5 mensi l ità] oltre IVA; 

con il Fornitore TELECOM ITALIA S.p.A. (P. I .  04643350962) con sede legale in Mi lano 
(201 00) , Via Gaetano Neg ri n .  1 ,  ind iv iduato qua le agg iud icatario del la Convenzione - Lotto 
un ico al le cond iz ion i  normative e contrattua l i  previste dal la medesima Convenzione e dai  relativi 
a l legati che ne costitu iscono pa爀琀e integrante e sostanziale; 

2. d i  quanti昀椀care i l  corrispettivo spe琀琀ante a l  Fornitore per la forn itu ra d i  cu i a l  precedente punto 1 )  
ne l l ' impo爀琀o complessivo stimato d i  Euro 230Ⰰ㐀0 (duecentotrenta/40) ,  oltre IVA; 

3.  di procedere con i necessari adempimenti ,  megl io previsti sub Gu ida al la Convenzione 
(Allegato 3) preordinati a l la trasmissione al  Fornitore , tram ite la pia琀琀aforma d i  e-p爀漀cu爀攀ment, 

del l 'Ord inativo Col legato e ad ogn i  attività prodrom ica, connessa e/o consequenzia le, nel 
r ispetto del le cond iz ion i  stabi l ite dal la presente determ ina; 

4. di utili稀稀are il medesimo CIG derivato Z4F14C8AE2 richiesto , per l ' impo爀琀o complessivo d i  

Euro 1 6 . 900 ,00 (sed ic imi lanovecento/00) , a l l 'atto d i  adesione a l l a  Convenzione Tele昀漀nia 
Mobile 6 - Contra琀琀o n. 88801 1 2097 1 O - dal momento che, ad oggi, sussiste un importo residuo 
d i  Euro 1 2 . 2 1 2 ,41  (dod icimiladuecentodod ici/4 1 ) al quale possono essere ricondo琀琀e le somme 
di cu i  a l l 'Ordinativo col legato in oggetto; 

5. di dare notizia del l 'a昀昀idamento in oggetto med iante pubbl icazione su l  sito i nternet d i  
Concession i Autostradal i  Lombarde S . p.A. de i  dati previsti dal la normativa vigente. 

M i lano, 1 6  giugno 201 7  

Allegati : 
1. Dettagl io Convenzione Telefonia Mobile 6; 
2. Dettag l io prodotti ; 

3. Gu ida al la Convenzione_Estratto; 
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Data di pubblicazione: 25 ottobre 2017

CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI  
LOMBARDE 

4. Allegato ''Tari昀昀e e corrispe琀琀ivi". 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

L'Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D. lgs. n. 50/2016, acce爀琀a la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all 'affidamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

㬀─ ____ 匀يح 
Il Direttore dell 'Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell'appalto di cui 

alla presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P .A. 

Il Direttore dell'Area Amministrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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