
DECRETO N.  9017 Del   21/07/2017

Identificativo Atto n.   5916

PRESIDENZA

Oggetto

GECA  29/2016  -  APPROVAZIONE  DEGLI  ATTI  DI  SVOLGIMENTO  DELLA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER
L’ASSE I (OCCUPAZIONE) E ASSE III (ISTRUZIONE E FORMAZIONE) (OT8 E OT10) DEL
POR  –FSE  2014-2020  -  AGGIUDICAZIONE  IN  FAVORE  DI  ERNST  &  YOUNG
FINANCIAL-  BUSINESS  ADVISORS  S.P.A.  CON  SEDE  IN  MILANO  E  ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 6844725DBE – CODICE CUP E41H16000200009

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E GESTIONE APPALTI

VISTE  la  d.g.r.  n.  5860  del  28.11.2016  avente  ad  oggetto  “X  provvedimento 
organizzativo  2016”,  la  d.g.r.  n.  6043  del  21.12.2016  avente  ad  oggetto  “XIII 
provvedimento  organizzativo  2016”,  la  d.g.r.  n.  6063  del  29.12.2016  avente  ad 
oggetto “XIV provvedimento organizzativo 2016” e la d.g.r. n. 6149 del 30.01.2017 
avente ad oggetto “I provvedimento organizzativo 2017”;

RICHIAMATO il  decreto  n.  9249,  del  22.09.2016,  del  Direttore  della  Direzione 
Generale “Istruzione, Formazione e Lavoro”, con il  quale il  Dirigente della Unità 
Organizzativa “Mercato del Lavoro”, della medesima Direzione Generale è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
con riferimento all’appalto del servizio di in oggetto;

RICHIAMATI inoltre:

• il decreto del Dirigente della Struttura “Programmazione acquisti e gestione 
appalti” n. 10656 del 25.10.2016, con il quale:

• è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  per  l’appalto  del  servizio  di  Assistenza  Tecnica  per  l’Asse  I 
(Occupazione) e Asse III (Istruzione e Formazione) (Ot8 E Ot10) del POR –FSE 
2014-2020,  da  esperirsi  con  il  criterio  di  cui  all’art.  95  del  citato  decreto 
legislativo (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo),  per  un importo  complessivo  a  base 
d’asta pari a €. 3.660.000,00 (IVA inclusa), tramite piattaforma Sintel di cui 
alla D.G.R. n. IX/1530 del 06/04/2011 ed in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’art.  1, comma 6 ter, della l.r. 33/2007 s.m.i. e dall’art. 58 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

• sono stati  approvati  gli  atti  di  gara, e precisamente lo schema di  avviso 
nelle sue diverse versioni (integrale ed estratto), il capitolato speciale d’oneri 
e suoi allegati, il disciplinare di gara e suoi allegati;

• il decreto del Dirigente della Struttura “Programmazione acquisti e gestione 
appalti” n. 12905 del 05.12.2016, con il  quale, prendendo atto della nota 
prot.  n.  E1.2016.0557975  del  30.11.2016,  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale, attestando un errore 
materiale  di  imputazione  relativo  al  totale  delle  giornate  uomo  richieste 
(FTE),  con  conseguente  erronea composizione  del  Gruppo di  lavoro,  ha 
chiesto di rettificare l’art. 6, prima parte, del Capitolato d’oneri speciale Al. 
N. 4) quale parte integrante e sostanziale del citato decreto n. 10656/2016 e 
di posticipare i termini di presentazione delle offerte e dei chiarimenti:
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• è  stato  rettificato  il  citato  art.  6,  parte  prima,  del  Capitolato  d’oneri 
speciale;

• sono stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 
79, comma 3, lettera b), nonché per le richieste di chiarimenti e per la 
pubblicazione delle risposte sui siti di cui al punto I.1 del bando di gara;

• è stato  approvato  lo  schema dell’avviso  di  rettifica e  di  proroga dei 
suddetti  termini,  pubblicato  con le  medesime modalità  previste  per  il 
bando originario;

DATO ATTO che:

• nel termine perentorio fissato nell’avviso di rettifica e di proroga dei termini 
previsti  nel  bando  di  gara,  sono  pervenute  sulla  piattaforma  Sintel  n.  2 
offerte;

• in data 13.02.2017 sono state esperite in seduta pubblica le operazioni di 
ammissione  dei  soggetti  partecipanti,  come  risulta  dal  verbale  allegato 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  (All.  1),  di  cui  un 
estratto contenente l’elenco degli offerenti ammessi è stato pubblicato sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è stato comunicato agli offerenti,  
tramite piattaforma Sintel, con comunicazione ID 83711942 del 28.02.2017 ;

• con  nota  prot.  n.  A1.2017.0035607  del  14.02.2017  del  Dirigente  Struttura 
“Programmazione acquisti e gestione appalti” e del Responsabile Unico del 
Procedimento  (R.U.P.),  nota  prot.  n.  E1.2017.0070819  del  20.02.2017,  si  è 
proceduto  alla  costituzione  della  Commissione  Giudicatrice  per  la 
valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., i cui componenti hanno reso rispettivamente in data 17.02.2017 e in 
data 20.02.2017 la dichiarazione sostituiva afferente l’insussistenza di cause 
di incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4- 5 e 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
ed i cui curricula vitae sono stati pubblicati sul profilo del committente nella 
sezione  “Amministrazione  trasparente”  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i.; 

• in  data  08.03.2017,  si  è  proceduto,  in  seduta  pubblica,  all’apertura 
dell’offerta  tecnica,  come  risulta  dal  verbale  allegato  quale  parte 
integrante e sostanziale del presente atto (All. 2);

• nelle  date 17.03.2017,  24.03.2017,  31.03.2017,  07.04.2017 e 13.04.2017,  si  è 
riunita  la  Commissione  Giudicatrice  come  sopra  costituita,  la  quale  ha 
provveduto all’esame delle offerte tecniche concorrenti,  come risulta dai 
corrispondenti verbali dei lavori, allegati al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale (All. 3);

• in  data  18.04.2017,  è  stata  verificata  e  valutata  positivamente  la 
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documentazione  a  comprova  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità 
economico/finanziaria  e  tecnico/professionale,  prodotta  dall’offerente 
Costituendo  R.T.I.  “DELOITTE  CONSULTING  S.r.l.-  CONSEDIN  S.p.A.”, 
sorteggiato ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

• in  data  10.05.2017,  si  sono  svolte,  in  seduta  pubblica,  le  operazioni  di 
comunicazione degli esiti delle valutazioni tecniche, di apertura delle buste 
telematiche contenenti le offerte economiche e di attribuzione dei relativi 
punteggi, come risulta dal verbale allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale All. 4); 

• in esito alle suddette operazioni, la piattaforma Sintel ha evidenziato che le 
offerte presentate rispettivamente da ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS 
ADVISORS  S.p.A.  e  dal  Costituendo  R.T.I.  “DELOITTE  CONSULTING  S.r.l.- 
CONSEDIN S.p.A.” superano entrambe la soglia di anomalia di cui all’art. 97, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto, con comunicazione ID 
85551983 del 10.05.2017 e comunicazione ID 85551298 del 10.05.2017 è stato 
richiesto, rispettivamente a ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISORS 
S.p.A. e al Costituendo R.T.I. “DELOITTE CONSULTING S.r.l.- CONSEDIN S.p.A.” 
di  presentare  le  giustificazioni  previste  dall’art.  97,  comma  5,  del  citato 
D.Lgs. nel termine del 25.05.2017;

• in data 24.05.2017, ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISORS S.p.A. e 
il  Costituendo R.T.I.  “DELOITTE CONSULTING S.r.l.-  CONSEDIN S.p.A.”  hanno 
prodotto, tramite la piattaforma Sintel, rispettivamente con comunicazioni 
ID  86008332  e  ID  86012399  le  giustificazioni  richieste,  le  quali  sono  state 
esaminate e valutate positivamente, per entrambi gli  offerenti,  dal R.U.P., 
con  il  supporto  della  Commissione  giudicatrice,  come  da  nota  prot.  n. 
E1.2017.0264823  dell’01.06.2017  e  nota  prot.  n.  E1.2017.0268004  del 
05.06.2017  e  nella  seduta  pubblica  del  13.06.2017  è  stata  sciolta 
positivamente la riserva sull’anomalia delle suddette offerte, con la proposta 
di  aggiudicazione dell’appalto  a favore  di  ERNST  & YOUNG FINANCIAL - 
BUSINESS ADVISORS S.p.A. che ha presentato, l'offerta economicamente più 
vantaggiosa,  come  risulta  dal  verbale  allegato  al  presente  atto  per 
formarne parte integrante e sostanziale (All. 5);

• in  data  15  giugno  2017,  è  stata  verificata  e  valutata  positivamente  la 
documentazione  prodotta  da  ERNST  &  YOUNG  FINANCIAL  -  BUSINESS 
ADVISORS  S.p.A.  a  comprova  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale;

PRESO  ATTO che,  con  note  ricevute  via  PEC  rispettivamente  prot.  n. 
A1.2017.0157904 del 10.07.2017 e prot. n. A1.2017.0158849 dell'11.07.2017, ERNST & 
YOUNG  FINANCIAL  -  BUSINESS  ADVISORS  S.p.A.,  ha  comunicato  la  variazione 
societaria, segnalando che la società Neri  Wolff  S.p.A. è stata incorporata con 

3



atto di  fusione del  07.06.2017,  con efficacia dalla data del  30.06.2017(atto del 
Notaio Gavino Posadinu- Rep. n. 3.857-Racc. 942, registrato in Milano il 12.06.2017 
al n. 22386-serie 1T);

VERIFICATO che sono stati attivati nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo 
offerente in graduatoria tutti i controlli a termini dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. riferiti al possesso dei requisiti di partecipazione;

CONSIDERATO che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  con  nota  del 
24.10.2016 prot. n. E1.2016.0488267 ha attestato che non sono attive, alla data di  
tale comunicazione, convenzioni di ARCA SpA e di CONSIP SpA relative al servizio 
oggetto di appalto;

RITENUTO di:

• approvare gli atti di esperimento della procedura aperta in oggetto di cui ai 
verbali  sopra  dettagliati  (All.ti  nn.  1-2-3-4-5)  e,  conseguentemente,  di 
aggiudicare  l’appalto  del  servizio  di  Assistenza  Tecnica  per  l’Asse  I 
(Occupazione) e Asse III (Istruzione e Formazione) (Ot8 E Ot10) del POR –FSE 
2014-2020, a ERNST & YOUNG FINANCIAL -  BUSINESS ADVISORS S.p.A.  con 
sede  in  Milano,  per  la  durata  di  42  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione  del  contratto,  la  cui  offerta  è  risultata  quella 
economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo;

• approvare  contestualmente  l’offerta  tecnica  ed  economica  di  ERNST  & 
YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISORS S.p.A. e lo schema dello stipulando 
contratto,  documenti  tutti  allegati  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale (All.ti 6-7-8); 

VISTO il comma 8-bis, dell'art. 59, della l.r. n. 34/1978, come sostituito dal comma 1, 
lettera d), dell'art. 4, della l.r. n.15/2017, ai sensi del quale “Nel caso in cui i tempi  
di espletamento delle gare indette dovessero dilatarsi oltre le previsioni iniziali sono  
consentite prenotazioni di impegno anche oltre il triennio”;

CONSIDERATO che,  a seguito  della  riapertura  dei  termini  per  la  ricezione delle 
offerte, ai sensi dell'art.  79, comma 3, lettera b), la decorrenza della stipula del 
contratto  di  durata  pari  a  42  mesi  subirà  uno  slittamento  temporale  con 
conseguente necessità di impegnare sui capitoli 10665, 10471, 10469 anche per 
l'anno 2021, rispetto agli esercizi finanziari del 2017- 2018- 2019- 2020 per i quali si è 
proceduto ad impegnare con il citato decreto di indizione n. X/10656/2016;
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DATO  ATTO che  ERNST  &  YOUNG  FINANCIAL  -  BUSINESS  ADVISORS  S.p.A  ha 
presentato un'offerta di €.1.950.000,00, con un ribasso del 35 % rispetto alla base 
d'asta  di  €.  3.000.000,00  e  che,  pertanto,  l’importo  complessivo  del  servizio 
ammonta a €. 1.950.000,00 oltre Iva al 22% così per complessivi €. 2.379.000,00 e 
che tale importo troverà copertura come segue:

• Capitolo 10665: € 134.505,00 sul 2017 - € 204.960,00 sul 2018 - € 204.960,00 sul 
2019 - € 204.960,00 sul 2020 – € 83.265,00 sul 2021;

• Capitolo 10471: € 192.150,00 sul 2017- € 292.800,00 sul 2018- € 292.800,00 sul 
2019 - € 292.800,00 sul 2020 - € 118.950,00 sul 2021;

• Capitolo 10469: € 57.645,00 sul 2017- € 87.840,00 sul 2018 - € 87.840,00 sul 2019 
- € 87.840,00 sul 2020 - € 35.685,00 sul 2021;

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di 
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell’anno in corso;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014,  correttivo  del  decreto  legislativo  23  giugno  2014,  ed  in  particolare  del 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

1. il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con 
le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
2. il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere 
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni 
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

ATTESTATA,  da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
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cui  esigibilità  è  accertata  nell’esercizio  finanziario  degli  anni  2017-  2018  -2019- 
2020- 2021;

DATO ATTO:

• che  l’avviso  relativo  ai  risultati  della  procedura  sarà  pubblicato  sulla 
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità  Europee,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito 
informatico dell’Osservatorio regionale ex artt. 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., nonché per estratto sui quotidiani “Il Sole 24Ore” e “Italia Oggi”, nella 
loro edizione nazionale per il tramite delle agenzie esclusiviste “il Sole 24Ore 
spa” di Milano e “Classpubblicità” di Milano e sui quotidiani “Corriere della 
Sera” e  “La Repubblica” nella loro pagina locale di  Milano per il  tramite 
delle  agenzie  esclusiviste  “RCS  Mediagroup  spa”  di  Milano  e  “Agenzia 
Manzoni & C. spa” di Milano;

• che la spesa conseguente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica  Italiana  verrà  rimborsata  dal  soggetto  aggiudicatario  in 
ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall’art.  216,  comma  11,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i.;

• che  la  spesa  per  la  pubblicazione  sui  quotidiani  verrà  rimborsata  dal 
soggetto  aggiudicatario  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  dall’art.  34, 
comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni  in Legge n. 
221/2012; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente 
provvedimento diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti  
di partecipazione alla gara;

VERIFICATO altresì  che il  presente atto è adottato nel  termine di  cui  all’art.  33, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’art.  4  della  l.r.  20/2008,  il  Dirigente  della  Unità 
Organizzativa  “Mercato  del  Lavoro”,  della  Direzione  Generale  “Istruzione, 
Formazione e Lavoro”, interverrà nella stipulazione dello stipulando contratto in 
rappresentanza dell’Amministrazione Regionale;

VISTA  la  l.r.  20/2008  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonché  i 
provvedimenti organizzativi della X legislatura,

DECRETA
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per le motivazioni riportate in premessa da intendersi qui integralmente trascritte,

1. di approvare gli atti di esperimento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  per  l’appalto  del  servizio  di Assistenza 
Tecnica per l’Asse I (Occupazione) e Asse III (Istruzione e Formazione) (Ot8 E 
Ot10)  del  POR  –FSE  2014-2020,  indetta  con  decreto  del  Dirigente  della 
Struttura  “Programmazione  acquisti  e  gestione  appalti”  n.  10656  del 
25.10.2016, atti di cui ai verbali costituenti parte integrante del presente atto 
indicati e dettagliati nelle premesse (All.ti nn. 1-2-3-4-5); 

2. di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l’appalto  in 
argomento a  ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISORS S.p.A., con 
sede  in  Milano,  per  la  durata  di  42  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione del  contratto  e per  l'importo complessivo di  €.  2.379.000,00 
(IVA inclusa), approvando contestualmente l’offerta tecnica ed economica 
nonché lo schema dello  stipulando contratto,  documenti  tutti  allegati  al 
presente atto quali parti integranti e sostanziali (All.ti nn. 6-7-8); 

3. di impegnare a favore di  ERNST & YOUNG FINANCIAL - BUSINESS ADVISORS 
S.p.A.  (cod.  ben.  246723)  la  somma  complessiva  di  €.  2.379.000,00  (IVA 
inclusa),  con  imputazione  ai  capitoli  e  agli  esercizi  indicati  nella  tabella 
seguente,  attestando  la  relativa  esigibilità  della  obbligazione  nei  relativi 
esercizi di imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Importo 
anno 2017

Importo 
anno 2018

Importo 
anno 2019

Importo
anno 2020

Importo
anno 2021

ERNST  & 
YOUNG 
FINANCIAL 
BUSINESS 
ADVISORS 
S.P.A.

246723 1.12.103.
10665

134.505,00 204.960,00 204.960,00 204.960,00 83.265,00

ERNST  & 
YOUNG 
FINANCIAL 
BUSINESS 
ADVISORS 
S.P.A.

246723 1.12.103.
10471

192.150,00 292.800,00 292.800,00 292.800,00 118.950,00

ERNST  & 
YOUNG 
FINANCIAL 
BUSINESS 

246723 1.12.103.
10469

57.645,00 87.840,00 87.840,00 87.840,00 35.685,00
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ADVISORS 
S.P.A.

4. di  prendere  atto  di  quanto  attestato  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento con nota  del  24.10.2016 prot.  n.  E1.2016.0488267,  in merito 
all’insussistenza di  convenzioni  di  ARCA SpA e di  CONSIP SpA relative al 
servizio oggetto di appalto;

5. di  dare atto che sono stati  attivati,  nei  confronti  del  primo e secondo in 
graduatoria i controlli a termini dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., riferiti al possesso dei requisiti di partecipazione; 

6. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 20/2008, il Dirigente della 
Unità  Organizzativa  “Mercato  del  Lavoro”,  della  Direzione  Generale 
“Istruzione, Formazione e Lavoro”, interverrà nella stipulazione del contratto 
di appalto in argomento in rappresentanza dell’Amministrazione Regionale ;

7. di dichiarare ai sensi del D.Lgs. 118/2011, che le somme impegnate e non 
liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto 
del principio della competenza finanziaria potenziato di cui al DPCM del 28 
dicembre 2011, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
 

8. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

9. di pubblicare, ai sensi degli artt. 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , l’avviso 
relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia,  sul  sito  informatico 
dell’Osservatorio regionale, nonché per estratto sui quotidiani “Il Sole 24Ore” 
e “Italia  Oggi”,  nella  loro  edizione nazionale  per  il  tramite  delle  agenzie 
esclusiviste “il Sole 24Ore spa” di Milano e “Classpubblicità”  di Milano e sui 
quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, nella loro pagina locale 
di Milano per il  tramite delle agenzie esclusiviste  RCS Mediagroup spa” di 
Milano e “Agenzia Manzoni & C. spa”  di Milano, dando atto che la spesa 
conseguente alla  pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana verrà  rimborsata  dal  soggetto  aggiudicatario  in  ottemperanza  a 
quanto stabilito dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che 
la spesa per la pubblicazione sui quotidiani verrà rimborsata dal soggetto 
aggiudicatario  in  ottemperanza  all’art.  34,  comma  35,  della  Legge  n. 
221/2012; 
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10.di  incaricare  il  funzionario  delegato  dei  Servizi  Centrali  della  Struttura 
Ragioneria  del  pagamento  della  spesa  relativa  alla  pubblicazione  della 
comunicazione degli esiti  di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e dell’estratto sui quotidiani, con successiva rendicontazione ai sensi 
del Regolamento di contabilità 2 aprile 2001 n. 1 e successive modificazioni 
e  con imputazione della  somma anticipata al  capitolo  3639 del  Bilancio 
2017; 

11.di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  il  presente  provvedimento  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del 
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara. 

        La  Dirigente 

EMILIA ANGELA  BENFANTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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