
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/869/2019 del  30/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/150762/2019 del  30/07/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione hardware/software,
installazione, configurazione, messa in opera e supporto del sistema videowall per la SALA SISTEMA ROMA.
Rimodulazione del quadro economico. Nomina dell'Ufficio della direzione dei lavori. Impresa: AL.FA. SISTEMI
S.r.l. P.IVA 07209701007. Periodo: durata di 30 giorni con inizio dalla data del Verbale di consegna dei lavori,
fino al termine del periodo. Importo complessivo lavori: € 121.162,47, di cui €.96.035,47 per lavori e € 3.278,03
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €21.848,97 per IVA 22%. CIG 7866274EA5 – CUP
J89J19000100004 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CAFAGGI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

che la U.O. Impianti Tecnologici di questo Dipartimento è competente relativamente ai lavori di manutenzione
esercizio, e modifica degli impianti speciali di sicurezza a servizio delle infrastrutture della Sala Sistema Roma;
che, data la rilevanza di detti impianti, è necessario assicurarne la funzionalità senza soluzione di continuità;
che a tale fine si è provveduto con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento SIMU rep. n. 523 del 29/04/2019,
acquisita al protocollo QN/81955/2019, all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del relativo appalto al
fine di procedere all’esecuzione della manutenzione hardware/software, servizi di installazione, configurazione, messa
in opera, e, infine, supporto del sistema VIDEOWALL per la Sala Sistema Roma del Corpo di Polizia Municipale che
va a sostituire i numerosi Monitor (di cui alcuni guasti ed altri deteriorati) attualmente ivi collocati;
che, invero, il progetto prevede la sostituzione degli attuali Monitor presenti in Sala Sistema Roma, ormai a fine ciclo
vita e parzialmente fuori servizio;
che il progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da personale interno
all’Amministrazione Capitolina ed è stato verificato preventivamente giusta verbale Prot. interno n. 83 del 08/04/2019;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che il progetto prevede un importo complessivo a base di gara per l’esecuzione dei lavori e di tutte le opere di cui al
progetto esecutivo nel periodo stabilito (30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di consegna dei
lavori) pari ad €.109.267,80, oltre €.3.278,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €. 112.545,83
oltre IVA 22% ed oneri vari, secondo il quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO IMPORTO € IVA 22% € TOTALE €
Importo lavori soggetto a ribasso 109.267,80 24.038,92 133.306,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.278,03 721.17 3.999,20
Sommano lavori 112.545,83 24.760,08 137.305,92
Contributo ANAC   30,00
Oneri ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   2.250,92
Importo totale   139.586,83

che l’incidenza manodopera è pari ad € 7.925,00;
che gli oneri di incentivazione sono dovuti ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura di € 2.250,92;
che, come sopra cennato, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 523 del 29/04/2019 è stata avviata una procedura
negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi ai sensi degli artt. 36, co. 2, lett. b) e ss. e  63, co. 2, lett. c) D. Lgs.
50/2016 s.m.i., da ultimo modificato con il D. L. n. 32 del 18/04/2019, per l’affidamento dei lavori sopra cennati,
mediante richiesta di una RDO (richiesta di offerta) sul MEPA, come previsto dall’art. 36 comma 6 e ss. del D.Lgs.
50/2016;
che si è determinato di aggiudicare la procedura di gara, anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che è stato inoltre stabilito, in considerazione della entrata in vigore del D.L. 18/04/2019 n. 32 (Decreto cd. Sblocca
Cantieri, all'atto dell'indizione della gara non ancora convertito) che: si sarebbe proceduto alla esclusione automatica
dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
97 D.Lgs. 50/2016 commi 2 e 2bis; la non possibilità di esercizio della facoltà di esclusione automatica quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
che è stato determinato che, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque la stazione
appaltante avrebbe individuato la soglia di anomalia ai sensi del comma 3 bis del citato art. 97 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
riservandosi la facoltà di valutare la congruità delle offerte economiche al di sopra di tale soglia;
che è stata infine prevista per la stazione appaltante l’individuazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97
co. 8 D. Lgs. 50/2016 e in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
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co. 8 D. Lgs. 50/2016 e in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa;
che, contestualmente, con la medesima Determinazione Dirigenziale rep. n. 523/19 sono stati nominati l’Ufficio del
RUP, nella persona dell’Ing. Massimo Iecher, ed il gruppo di progettazione;
che, quanto all’espletamento della procedura, il Responsabile del procedimento ha verificato la possibilità prevista
dall’art. 36, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 di richiedere una RDO (n.2314115) sul MEPA, strumento di negoziazione messo a
disposizione da CONSIP S.p.a., rivolta agli operatori economici che operano nel settore di riferimento, invitando n. 5
operatori economici estratti automaticamente dall’elenco degli iscritti alla Categoria e Classifica specificata sulla
piattaforma Me.PA. di CONSIP S.p.A.;
che, come determinato del provvedimento di indizione gara, la partecipazione alla stessa era consentita a tutti i
soggetti in possesso in possesso della qualificazione assimilata OS30, con previsione del sopralluogo con successivo
rilascio dell'attestazione della documentazione e delle opere da realizzare;
che, come riportato nel “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute” relativo alla RDO n. 2314115,
generata dalla piattaforma acquistinretepa.it, acquisito al protocollo QN 124083 del 20/06/2019, n. 2 (due) operatori
economici hanno presentato offerte entro la scadenza fissata, ossia, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
17/06/2019;
1) INSEL S.P.A;
2) AL.FA. SISTEMI S.R.L.;
che, come risulta dal sopra citato riepilogo, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da CONSIP,
sono stati  verificati con esito positivo la completezza, la correttezza e la validità dei documenti amministrativi
richiesti, e tutti e due gli operatori economici sono stati ammessi alla fase successiva di verifica dell’offerta
economica;
che le sopra cennate imprese hanno offerto i seguenti ribassi:
1) INSEL S.P.A.  ribasso del 5%;
2) AL.FA. SISTEMI S.R.L. ribasso del 12,11%;
che è risultata aggiudicataria la Società AL.FA. SISTEMI S.R.L. che ha offerto un ribasso del 12,11%;
che con propria relazione acquisita al protocollo interno n. 109 del 28/06/2019, al fine di garantire la continuità della
manutenzione degli impianti speciali nell’appalto in oggetto, ossia lavori di manutenzione hardware/software,
installazione, configurazione, messa in opera e supporto del sistema videowall per la SALA SISTEMA ROMA, il
RUP ha ritenuto necessario aggiudicare i lavori alla AL.FA. SISTEMI S.R.L. con sede in 00133 Roma, Via Marguerite
Yorcenar n. 1 C.F./P.IVA  07209701007, che ha offerto il ribasso d’asta del 12,11%;
che sono in corso ed in parte eseguite con esito positivo alcune verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
che, considerata l’importanza del contratto, nell’interesse dell’Amministrazione, si ritiene necessario, pertanto,
aggiudicare i lavori all’Operatore Economico AL.FA. SISTEMI S.R.L., che ha offerto un ribasso del 12,11%,
corrispondente all’importo complessivo lavori di € 121.162,47, di cui €. 96.035,47 per lavori soggetti a ribasso, ed
€.3.278,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 21.848,97  per IVA 22 %, sotto condizione risolutiva
del buon esito delle verifiche di legge;
che il ribasso dell’Impresa AL.FA SISTEMI SRL in relazione all’oggetto dell’affidamento si reputa congruo;
che il Quadro economico al netto del ribasso d'asta del 12,11 % è il seguente:

QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO IMPORTO € IVA 22% € TOTALE €
Importo lavori soggetto a ribasso 109.267,80 24.038,92 133.306,72
RIBASSO DEL 12,11% 13.232,33   
Importo lavori netto 96.035,47 21.127,80 117.163,27
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.278,03 721,17 3.999,20
Sommano lavori al netto 99.313,50 21.848,97 121.162,47
Contributo ANAC   30,00
Oneri di incentivazione ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016   2.250,92
Importo Totale   123.443,39

che l’incidenza manodopera è pari ad € 7.925,00;
che la durata del presente appalto è prevista in 30 giorni con inizio dalla data del Verbale di consegna dei lavori, fino al
termine del periodo;
che è in corso la verifica di cui all'art. 53, co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (antipantouflage) con istanza trasmessa il
08/07/2019 con protocollo QN133109, ID istanza n. 4081 del 08/07/2019;
che è stata verificata, sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’insussistenza di cause ostative alla  
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stipulazione del contratto e alla validità della qualificazione richiesta negli atti di gara;
che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma ME.PA non richiede il
rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9 per la stipula del contratto;
che il documento di offerta e le ulteriori dichiarazioni richieste unitamente alla RdO per la stipula del contratto sono
generati automaticamente dal sistema e l’impresa dovrà in tale sede sottoscriverlo digitalmente;
che le attività, prestazioni e/o lavorazioni attinenti l’oggetto dell’appalto sono descritte nella documentazione tecnica
allegata alla Determinazione Dirigenziale rep. n. 523/2019;
che il contratto ha per oggetto le prestazioni che sommariamente si riportano di seguito e sono meglio descritte nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
che la fornitura e le prestazioni previste sono le seguenti :
• Fornitura Hardware e Software dell’intera soluzione (videowall principale, monitor Sala Sistema Roma, controller e
quant’altro necessario al pieno funzionamento della soluzione);
• Servizi di installazione, configurazione e messa in opera dell’intera soluzione;
• Supporto al collaudo;
• Corso di Formazione all’uso del videowall e del relativo software di gestione per il personale della Committente per
la gestione della piattaforma;
• Servizio di Assistenza Tecnica e manutenzione per 3 anni dalla messa in esercizio;
• Garanzia di 24 mesi su tutta la piattaforma hardware/software predisposta;
che le opere in progetto saranno contabilizzate “a corpo”;
che la realizzazione delle opere avrà la durata di 30 giorni con inizio dalla data del Verbale di consegna dei lavori, fino
al termine del periodo;
che, l’Amministrazione Capitolina, in caso di necessità, ha facoltà di prorogare la durata del contratto in corso di
esecuzione;
che la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente ed, in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle stesse prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Massimo Iecher, nominato con la Determinazione Dirigenziale rep. n.
523/2019;
che, contestualmente, per l’esecuzione del citato appalto, occorre nominare l'Ufficio di Direzione Lavori come segue:
FPI Giuseppe Mazza – Direttore dei Lavori
FPI Danilo Laboureur – Direttore Operativo
che con Determinazione Dirigenziale rep. 523/2019 sono state impegnate le seguenti somme:
€ 137.305,92 per importo lavori (di cui €. 109.267,80 importo lavori soggetto a ribasso, € 3.278,03 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 24.760,08 per IVA 22%) impegno n. 3190015294;
€. 2.250,92 per Oneri di progettazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 impegno n. 3190015295;
€ 30,00 per il contributo ANAC impegno n. 3190015296;
che al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, in considerazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa ALFA
SISTEMI SRL del 12,11%, occorre procedere alla rimodulazione dell’impegno già assunto con la Determinazione
Dirigenziale rep. n. 523 del 29/04/2019 acquisita al protocollo QN/81955/2019 - creando un subimpegno e riducendo
l'importo - come segue:
impegno n. 3190015294, per € 121.162,47, (di cui €. 96.035,47 per importo lavori soggetto a ribasso, €. 3.278,03 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 21.848,97 per IVA 22%);
che al pagamento di detti lavori, si provvederà in una unica soluzione, e previa presentazione di fattura, debitamente
verificata e vistata, secondo il CPR sotto indicato:
Al 01.09.2019 - €  121.162,47
che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi;
che l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136;
che il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
che il CIG relativo al presente appalto è 7866274EA5;
che il CUP relativo al presente appalto è J89J19000100004;
che il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgvo
50/2016 e ss. mm. e ii.;
dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
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Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
attestata la congruità della spesa;
attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/05/17;
dato atto dei controlli antipantouflage ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in corso;
dato atto che in conformità all’art. 32 comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto è sottoposto alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della
stazione appaltante;
rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;
visto il verbale di validazione del progetto assunto al protocollo Prot. interno n. 83 del 08/04/2019;
visto il documento di Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute relativo alla RDO n. 2314115, generato
dalla piattaforma acquistinretepa.it, acquisito al protocollo QN 124083 del 20/06/2019;
vista la relazione tecnica acquisita al protocollo interno alla U.O. Impianti Tecnologici n. 109 del 28/06/2019;
viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265/2012);
visto il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato dall’Assemblea Capitolina n. 143 del 21/12/2018;
visto l’allegato “Elenco delle Voci di spesa gestite in odo centralizzato (centri di responsabilità) – Allegato al PEG
degli Enti Locali 2018-2020 (D.Lgs 118/2011) di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 112/2018
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 di Roma Capitale”;
visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,
in riferimento all’appalto per i lavori di manutenzione hardware/software, servizi di installazione, configurazione, messa
in opera e supporto del sistema videowall per la SALA SISTEMA ROMA.
CIG 7866274EA5 – CUP J89J19000100004
1) di procedere all’aggiudicazione definitiva all’Impresa AL.FA. SISTEMI S.R.L. con sede in 00133 Roma, Via
Marguerite Yorcenar n. 1 C.F./P.IVA  07209701007, che ha offerto il ribasso d’asta del 12,11%, codice creditore 92073,
corrispondente ad un importo netto lavori di €  96.035,47, €.3.278,03  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre  € 21.848,97 per IVA22% per un importo complessivo di €. 121.162,47, per la durata di 30 giorni a partire dalla
data del Verbale di consegna dei lavori, fino al termine del periodo;
2) di prendere atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgvo 50/2016, diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei residui requisiti richiesti;
Resta salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
3) di approvare la rimodulazione del quadro economico derivante dal ribasso offerto in sede di gara del 12,11% come di
seguito:

QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO IMPORTO € IVA 22% € TOTALE €
Importo lavori soggetto a ribasso 109.267,80 24.038,92 133.306,72
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RIBASSO DEL 12,11% 13.232,33   
Importo Lavori Netto 96.035,47 21.127,80 117.163,27
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.278,03 721,17 3.999,20
Sommano Lavori al Netto 99.313,50 21.848,97 121.162,47
Contributo ANAC   30,00
Oneri di incentivazione ex art. 113 D. Lgs. 50/2016   2.250,92
Importo Totale   123.443,39

4) di procedere alla rimodulazione degli impegni già assunti, con Determinazione Dirigenziale rep. 523/2019, con
creazione del subimpegno e riduzione dell'importo, come di seguito:
impegno n. 3190015294, per € 121.162,47, (di cui €. 96.035,47 per importo lavori soggetto a ribasso, €. 3.278,03 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 21.848,97 per IVA 22%);
5) di dare atto che la somma di € 2.250,92 di cui agli incentivi  ex art. 113 del D.lgvo 50/2016 è stata impegnata con
Determinazione Dirigenziale rep. 523/2019, sull'impegno n. 3190015295;
6) di dare atto che al pagamento degli incentivi agli aventi diritto, di cui al punto che precede, si procederà con
successivo provvedimento;
7) di dare atto che, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 523/2019, si è proceduto, all’impegno della somma di €.
30,00 per il contributo ANAC sull'impegno n. 3190015296, che sarà liquidato con successivo provvedimento;
8) di dare atto che al pagamento di detti lavori, si provvederà in una unica soluzione, e previa presentazione di fattura,
debitamente verificata e vistata, secondo il CPR sotto indicato:                
 Al 01.09.2019 - €  121.162,47
9) di nominare l’Ufficio della Direzione dei lavori come di seguito indicato:
Ing. Massimo Iecher – Responsabile del Procedimento:
FPI Giuseppe Mazza – Direttore dei Lavori
FPI Danilo Laboureur – Direttore Operativo;
10) di dare atto che la l’impresa ha ottemperato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
11)  di provvedere ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 alla comunicazione della presente Determinazione
Dirigenziale all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato offerta
ammessa in gara;
12) di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;
13)  di prendere atto che l’art. 32 comma 10 lett. b), del D.Lgvo 50/2016 stabilisce che l’utilizzo della piattaforma MePA
non richiede il rispetto del termine dilatorio di cui al precedente punto 9, per la stipula del contratto. Il rapporto
contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016;
14) di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
15)  di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26/5/17;
16)  di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
17) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
18) di dare atto che sono in corso di espletamento i controlli ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (anti
pantouflage) ai fini della validità del contratto, con istanza trasmessa il 08/07/2019 con protocollo QN133109, ID istanza
n. 4081 del 05/07/2019.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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Impegno
Spesa

20191302449  / 91523 MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA - 0PM -
POLIZIA ROMA CAPITALE - E30202010042AAV 0PA 1.03.02.09.00403

01

ALFA
SISTEMI
SRL

121.162,47

 CIG 7866274EA5
 CUP J89J19000170004

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
impegno 2019/15294/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QN20190136558_dich._flussi_finanziari.pdf 

QN133109_del_08.07.2019_trasmiss._nominativi_rettif.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 

relazione.pdf 

Capitolato_Speciale_d'Appalto___Schema_di_Contratto_videowall.pdf 

CIG_videowall.pdf 

Cup_videowall.pdf 

DD_esecutiva__rep._523_del_29.04.2019_QN81955_del_29.04.2019.pdf 

DURC_AL.FA.SISTEMI_SRL_.pdf 

PEG_2018_2020_(Allegati).pdf 

riepilogo_RDO_n._2314115_QN124083_del_20.06.2019.pdf 

verifica_progettazione_videowall.pdf 

check_list_AL.FA.pdf 

QN129914_del_05.07.2019_nota_della_Al.Fa_sistemi_Srl_trasmissione_nominativi_e_mod_45.pdf 

 
rif: 201900042309 Repertorio: QN /869/2019 del 30/07/2019 Pagina 8 di 8

 


