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Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della PA per
l’affidamento della fornitura di n. 4400 webcam da destinare alle
Strutture INPS sul territorio nazionale per il periodo contrattualmente
stabilito di 36 mesi
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 220.830,00 oltre IVA al 22%
per un totale complessivo di € 269.412,60 IVA inclusa da imputarsi al
capitolo di spesa 5U110404002
Importo di spesa di € 225,00 a titolo di versamento del contributo dovuto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione in base alla Delibera n. 1300 del 20
dicembre 2017 da imputare nel capitolo di spesa 5U1208005/06
dell’esercizio finanziario 2018
CIG n. 7528214EB5
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016- Supplemento Ordinario n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 05 maggio 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn.
89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal
Presidente dell’Istituto;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio
2017;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il
prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale acquisti e appalti,
a decorrere dal 1° febbraio 2017;
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VISTA la determinazione presidenziale n. 200 del 20 dicembre 2017 con la quale il
Presidente dell’INPS ha predisposto il progetto di bilancio preventivo dell’INPS per
l’esercizio 2018;
VISTA la determinazione presidenziale n. 200 del 20/12/2017 con la quale il
Presidente dell’INPS ha deliberato il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio
2018;
VISTA la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e
cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’anno 2018;
VISTO quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 in materia di soglie
di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a
seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017, con il quale la
Commissione europea ha fissato, a far data dal 1° gennaio 2018, in € 221.000,00 la
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del quale, tra gli altri, anche gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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;
TENUTO CONTO che con PEI prot. 7878 del 19 aprile 2017 - “Centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi” questa Direzione Centrale Acquisti e Appalti ha chiesto a
tutte le Strutture territoriali di indicare fabbisogni di beni e servizi per la gestione di
gare centralizzate e/o per lo svolgimento di iniziative comuni;
CONSIDERATO che con messaggio Hermes n. 3656 del 25 settembre 2017, è stato
chiesto alle Direzioni centrali, regionali e di coordinamento metropolitano di fornire
dati e indicazioni in merito al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture
dell’INPS, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che tra i fabbisogni segnalati dalle Direzioni regionali è emersa la
necessità di provvedere alla fornitura di kit multimediali (webcam e cuffie con
microfono) in ragione del sempre maggiore utilizzo della piattaforma Skype for
Business per esigenze legate sia alle attività formative per le quali le nuove risorse
tecnologiche messe a disposizione dall’Istituto danno la possibilità di ampliare, senza
costi aggiuntivi, la platea dei partecipanti ai corsi, sia alle attività istituzionali dove
l’utilizzo della modalità web conference è diventato uno strumento efficace per
intensificare rapporti di collaborazione e scambio di competenze professionali tra le
varie Strutture sul territorio;
CONSIDERATO che questa Direzione ha valutato che, trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzabili, si possa procedere con una gara centralizzata che,
nella fase dell’esecuzione contrattuale, possa essere gestita mediante il sistema
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informatizzato di e-procurement (vale a dire tramite ordini di acquisto su catalogo
elettronico, accessibile dalla Intranet aziendale);
TENUTO CONTO che l’acquisizione accentrata della fornitura in oggetto, in linea con le
direttive in materia di centralizzazione degli acquisti, porterebbe a razionalizzare il
processo di approvvigionamento di beni, parametrandolo su volumi e dimensioni
nazionali, in modo da consentire il raggiungimento di economie di scala con un
rapporto qualità/prezzo del prodotto mediamente superiore a quello raggiungibile in
caso di approvvigionamento su base territoriale;
CONSIDERATO che la gestione online del processo di acquisto, accentrata in capo a
questa Direzione centrale, concentrando sulla piattaforma di e-procurement tutte le
singole richieste di acquisto e di consegna della Direzione generale e delle Direzioni
regionali, consentirà all’Istituto di monitorare l’andamento dei consumi, nonché di
svolgere, in modalità telematica tutti i successivi processi di lavorazione garantendo
un uso ottimale delle risorse nelle fasi dell’appalto, dalla procedura di selezione del
contraente a quella dell’esecuzione, in ottemperanza al principio di economicità;
VISTA la PEI INPS.0017.03/05/2018.0009071 con la quale questa Direzione ha
avviato sul territorio nazionale la rilevazione del fabbisogno di kit multimediali ed in
particolare di webcam e cuffie con microfono, individuando una dotazione base con le
caratteristiche minime ritenute indispensabili da inserire in una fascia di prezzo
medio/bassa e una dotazione con caratteristiche tecniche più avanzate in una fascia
di prezzo medio/alta per rispondere a eventuali esigenze tecnologiche più
performanti;
CONSIDERATO che all’esito della rilevazione, il territorio ha espresso il seguente
fabbisogno:
descrizione prodotto

totale nazionale

Webcam full HD risoluzione 1080p

468

Webcam HD risoluzione 720p

2663

Cuffie DUO con microfono

2815

Cuffie monoaurali

960

totale per categoria
3131

3775

PRESO ATTO che, nelle more dell’effettuazione della citata rilevazione, l’Istituto ha
aderito all’Accordo Quadro Consip “Centrali Telefoniche 7”, per l’approvvigionamento
dei servizi di telefonia tramite l’adozione di piattaforme avanzate di “Unified
Communication” che, utilizzando la tecnologia Wildix, presenta i seguenti ulteriori
vantaggi rispetto all’attuale sistema di telefonia Voip:
• elevato livello di ridondanza in caso di guasti
• servizi di unified communication quali chat, presence, videoconferenze punto punto,
webphone (PC) per tutti gli utenti della rete
• possibilità di utilizzare un'unica licenza per gestire le chiamate dal telefono, dal PC e
dallo Smartphone
• massima flessibilità per la gestione del piano di numerazione e degli instradamenti;
VISTE le condizioni di fornitura previste dal citato Accordo Quadro CT7 che
prevedono, oltre che i servizi di telefonia, la possibilità opzionale di acquistare kit
multimediali composti da webcam e cuffie;
VISTO che i prodotti offerti nell’ambito del contratto CT7 sono:
-

Webcam Logitech HD pro C930 al costo unitario di € 137,16 oltre IVA;

-

Cuffie biaurali JABRA UC-VOICE 550 DUO al costo unitario di € 19,45 oltre IVA;

CONSIDERATO che per il rapporto qualità/prezzo è risultato conveniente acquistare le
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cuffie presenti nell’offerta CT7 – Consip, considerando che, da un indagine sia sul
MEPA che sul libero mercato, il loro prezzo medio è di circa € 40,00 oltre IVA e che
quindi le cuffie sono state acquistate nell’ambito dell’Ordine di Acquisto n. 4208540 Adesione Accordo Quadro CT7 per la Fornitura di centrali telefoniche Wildix e servizi
annessi;
TENUTO CONTO che le webcam presenti nell’offerta CT7 - Consip hanno al contrario
un prezzo estremamente più elevato di quello che, sia sul MEPA che sul libero
mercato, ha il medesimo prodotto (circa € 70,00 oltre IVA) e che pertanto non è
risultato conveniente acquistare le stesse nell’ambito dell’Accordo Quadro CT7 per la
Fornitura di centrali telefoniche Wildix e servizi annessi;
PRESO ATTO che con Messaggio n. 2053 del 21.05.2018 la Direzione Centrale
Organizzazione e Sistemi Informativi nell’illustrare le varie tappe del processo di
migrazione della telefonia nell’ambito del sistema di “Unified Communication”, ha
previsto la dotazione di una cuffia per ogni utente INPS; per tale motivo, nel su citato
Ordine di Acquisto è stata prevista la fornitura di n. 20.000 cuffie;
CONSIDERATO che la citata DCOSI ha suggerito la necessità di acquistare un identico
numero di webcam in quanto ogni utente sarà potenzialmente abilitato su Wildix a
gestire videochiamate, videoconferenze etc.;
TENUTO CONTO che a differenza delle cuffie, che saranno usate in alternativa agli
apparati telefonici o comunque con funzione di contatto uno-a-uno, per quanto
riguarda le webcam va sottolineato che, se è vero che ogni utente INPS sarà in grado
di accedere agli strumenti di videoconference, nella pratica quotidiana è assai poco
frequente che vi siano collegamenti uno-a-uno, essendo invece molto più frequenti
riunioni on-line che prevedono per ogni punto di videocontatto più utenti presenti;
CONSIDERATO pertanto che in una sede è poco probabile che tutti i dipendenti INPS
in carico ad essa contemporaneamente utilizzino i sistemi di video chiamata;
TENUTO CONTO che i PC portatili distribuiti a direttori, dirigenti, professionisti,
ispettori, informatici, responsabili di Agenzie (che quindi rappresentano una
consistente fascia della popolazione INPS) sono già dotati di webcam;
VISTE le valutazioni su esposte, al momento, si ritiene congruo procedere ad un
approvvigionamento di webcam che copra circa 1/5 della popolazione INPS per un
totale di 4400 pezzi;
CONSIDERATO che tale quantitativo appare congruo anche in relazione all’esito della
rilevazione avviata sul territorio con la citata PEI del 03/05/2018, da cui è emerso un
fabbisogno complessivo di webcam pari a 3131 pezzi, e che pertanto è possibile
soddisfare appieno le esigenze rappresentate;
RILEVATO che i fabbisogni ivi indicati possono essere soddisfatti tramite un’apposita
procedura negoziata mediante RDO su MEPA, volta all’acquisizione a catalogo, per un
periodo di 36 mesi, indicativamente a partire dal terzo quadrimestre 2018, della
fornitura in argomento, utilizzando la formula del plafond massimo di spesa
autorizzato e del budget da assegnare a ciascuna Direzione regionale;
PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene di dover procedere per la fornitura di webcam
per le esigenze della Direzione Generale e delle Strutture sul territorio nazionale con
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) tramite Richiesta di
Offerta sul Mercato Elettronico della PA;
RITENUTO di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 50/16, in quanto tale suddivisione comprometterebbe il primario
obiettivo della centralizzazione degli acquisti dell’Istituto, realizzati attraverso la
richiamata piattaforma di e-procurement dell’INPS, che gestisce unitariamente le fasi
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dell’esecuzione del contratto e della liquidazione dei pagamenti, per l’assolvimento del
quale è necessario lo svolgimento di attività non frazionate;
RITENUTO, pertanto, che la fornitura dei beni indicati in oggetto possa essere
acquisita mediante accentramento della procedura di acquisto in capo a questa
Direzione centrale quale centrale unica acquisti nazionale;
PRESO ATTO che i beni oggetto della fornitura saranno destinati in dotazione a sedi
dislocate su tutto il territorio nazionale e che, per favorire la partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, l’operatore selezionato potrà adempiere alla fornitura
dei beni tramite spedizione a suo carico e cura;
CONSIDERATO che l’indagine condotta da questa Direzione centrale in ordine ai
consumi correlati all’acquisto dei beni in questione, finalizzata a verificare e
standardizzare i fabbisogni, nonché l’analisi condotta sui prezzi unitari, su base storica
e di attuale mercato, suggerisce di comprendere nella fornitura i seguenti prodotti:
Caratteristiche tecniche del prodotto
Tipologia prodotto

Base d’asta IVA
esclusa

Quantità

1

WEB CAM Risoluzione qualità video 720p (HD); Risoluzione qualità foto:
non inferiore a 3 Megapixel; Messa a fuoco: fissa; Microfono incorporato
mono con riduzione rumori di sottofondo; Frame rate: 30 fps (frame al
secondo); Funzione di regolazione luminosità anche in condizioni di
scarsa illuminazione; Plug & Play. Compatibilità con Windows 7/10 32/64
bit

€ 23,00

900

1

WEB CAM Risoluzione qualità video 1080p (Full HD). Risoluzione qualità
foto: non inferiore a 15 Megapixel; Messa a fuoco: Autofocus (messa a
fuoco automatica); microfono stereo incorporato con funzione di
riduzione automatica del rumore. Frame rate: 30 fps (frame al secondo).
Funzione di regolazione luminosità anche in condizioni di scarsa
illuminazione. Plug & Play. Compatibilità con Windows 7/10

€ 57,18

3500

PRESO ATTO che la fornitura, attesa l’elevata standardizzazione dei relativi prodotti,
sarà aggiudicata all’operatore che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
CONDIVISA la scelta di autorizzare l’invio di una Richiesta di Offerta sul MEPA, a 48
fornitori regolarmente abilitati alla piattaforma gestita da Consip S.p.A., equamente
distribuiti sul territorio nazionale, come di seguito indicati:
FORNITORE
1

omissis

2

omissis

3

omissis

4

omissis

5

omissis

6

omissis

INDIRIZZO

PARTITA IVA

5

PEC

7

omissis

8

omissis

9

omissis

10

omissis

11

omissis

12

omissis

13

omissis

14

omissis

15

omissis

16

omissis

17

omissis

18

omissis

19

omissis

20

omissis

21

omissis

22

omissis

23

omissis

24

omissis

25

omissis

26

omissis

27

omissis

28

omissis

29

omissis

30

omissis

31

omissis
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32

omissis

33

omissis

34

omissis

35

omissis

36

omissis

37

omissis

38

omissis

39

omissis

40

omissis

41

omissis

42

omissis

43

omissis

44

omissis

45

omissis

46

omissis

47

omissis

48

omissis

CONSIDERATO che i concorrenti invitati a presentare offerta dovranno allegare, nel
corso della negoziazione telematica, i seguenti documenti:


condizioni particolari per l’affidamento della fornitura di WEBCAM per le
strutture centrali e territoriali Inps per un periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;



dichiarazione sostitutiva ivi compresa la dichiarazione del domicilio eletto per le
comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata e di fax presso i
quali trasmettere le comunicazioni della Stazione Appaltante;



schema di offerta economica;



copia del documento di identità del sottoscrittore della RdO;

CONSTATATO che le acquisizioni in questione sono, altresì, ricomprese nel programma
biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000
euro di cui all’art. 21, comma 6°, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO di non richiedere in offerta l’indicazione dei costi della manodopera

7

trattandosi di un appalto di mera fornitura;
PRESO ATTO che l’importo complessivo di spesa, ritenuto congruo in base al sopra
citato monitoraggio della spesa, da porre a base d’asta per il periodo contrattualmente
stabilito di 36 mesi, ammonta a € 220.830,00 oltre IVA al 22% per un totale
complessivo di € 269.412,60 IVA inclusa da imputarsi al capitolo di spesa
5U110404002 così suddiviso:
Capitolo di
spesa

5U110404002

Importo Iva
inclusa anno 2018

Importo Iva inclusa
anno 2019

Importo Iva
inclusa anno
2020

Importo Iva
inclusa anno
2021

Totale complessivo
Iva inclusa

€ 50.000,00

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 29.412,60

€ 269.412,60

CONSIDERATO che detto importo è da intendersi quale plafond massimo, nell’ambito
del quale, all’esito della procedura sotto soglia, la Direzione generale e le singole
Direzioni regionali potranno attivare apposite richieste di fornitura sulla piattaforma di
e-procurement, in base alla dinamica dei fabbisogni, senza assumere alcun obbligo in
merito al raggiungimento del massimale di spesa medesimo;
VISTO l’art. 35, comma 12, del D.Lgs. 50/16 in merito al calcolo del valore stimato
degli appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano caratteri di regolarità o
che sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo;
PRESO ATTO che l’importo di € 50.000,00 IVA inclusa è da imputare sul capitolo di
spesa 5U110404002 dell’esercizio finanziario 2018 e che la spesa relativa agli esercizi
finanziari 2019, 2020 e 2021 verrà ricompresa nei rispettivi bilanci di previsione e che
il contratto in parola è ricompreso nel report “contratti pluriennali da stipulare”
allegato al bilancio di previsione 2018;
DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs.
81/2008, per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il
DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale e non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza;
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67°, della L. n. 266
del 23 dicembre 2005 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è stato
richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicarsi nel Bando di Gara a cura
della Stazione Appaltante;
VISTA la deliberazione dell’A.N.A.C. Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 e recante
“attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2018”, con la quale è stato definito l’ammontare della contribuzione dovuta
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, a carico dei soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla propria vigilanza, nonché i termini e le modalità del versamento della
contribuzione;
TENUTO CONTO che, in ragione del valore della procedura, il contributo a favore
dell’A.N.AC. è pari a € 225,00 a carico della Stazione appaltante da imputare sul
capitolo 5U1208005/06 dell’esercizio finanziario 2018, mentre per gli operatori
concorrenti il contributo a favore dell’A.N.AC. è pari a € 30,00 ai sensi della sopra
richiamata Deliberazione ANAC n. 1300/2017;
VISTO, inoltre, l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale impone che, per ogni
singola procedura di affidamento, la Stazione appaltante nomini un responsabile unico
del procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui
è nominato;
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CONSIDERATO che il soggetto individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di
Responsabile unico del procedimento è figura professionale pienamente idonea a
soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONDIVISI gli atti di gara che saranno allegati alla Richiesta di Offerta;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente,
DETERMINA


di autorizzare la Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) volta alla stipula di una convenzione aperta sulla
piattaforma di e-procurement per la fornitura di webcam da destinare alle
Strutture della Direzione Generale e delle Sedi INPS sul territorio nazionale per
un periodo di 36 mesi, dall’1/09/2018 al 31/08/2021, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, da
inviare a 48 fornitori regolarmente abilitati sulla medesima piattaforma;



di autorizzare la spesa complessiva per l’acquisizione della fornitura oggetto
della procedura di € 220.830,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di €
269.412,60 IVA inclusa da imputarsi al capitolo di spesa 5U110404002 così
suddiviso:

Capitolo di
spesa

5U110404002

Importo Iva
inclusa anno 2018

Importo Iva inclusa
anno 2019

Importo Iva
inclusa anno
2020

Importo Iva
inclusa anno
2021

Totale complessivo
Iva inclusa

€ 50.000,00

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 29.412,60

€ 269.412,60



di autorizzare la spesa di € 225,00 a titolo di versamento del contributo dovuto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione in base alla Delibera n. 1300 del 21
dicembre 2017 da imputare nel capitolo di spesa 5U1208005/06 dell’esercizio
finanziario 2018;



di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Fabio Ciarcia, dirigente
di questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.

L’importo di € 50.000,00 IVA inclusa è da imputare sul capitolo di spesa 5U110404002
dell’esercizio finanziario 2018 e la spesa relativa agli esercizi finanziari 2019, 2020 e
2021 verrà ricompresa nei rispettivi bilanci di previsione; il contratto in parola è
ricompreso nel report “contratti pluriennali da stipulare” allegato al bilancio di
previsione 2018.
Roma, 04/07/2018
f.to in originale
Vincenzo Caridi
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