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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determina a Contrarre n.CA689/2018 i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente atto, è
stato approvato l’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del  “Servizio di gestione delle
attività sociali del Centro Diurno Alzheimer del Municipio Roma I Centro-anni 2018/2019/2020”;

l'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, giusta DD CA689/2018,  pubblicato sull'Albo pretorio e sul Sito Web del
Municipio, ha previsto:
- la data del 19 marzo 2018 come termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse;
- che la stazione appaltante, espletata l’indagine di mercato, si riserva di invitare coloro che abbiano formulato valida
manifestazione di interesse a presentare offerta per l’affidamento del servizio e che non si procederà ad ulteriore
selezione dei candidati;
- che i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte stesse;
- che nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.

In risposta a detto Avviso Pubblico sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di n. dieci operatori economici
interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi;

tutti gli opertori economici hanno presentato manifestazioni di interesse valide e conformi a quanto richiesto
nell’Avviso Pubblico, come risulta dal verbale CA66241 del 11.04.2018 sottoscritto dal R.U.P Ginevra Baroncelli e dal
Funzionario Amministrativo Margherita Bonessio e conservato agli atti dell'ufficio, in quanto  assume carattere
riservato fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

CONSIDERATO CHE

Per quanto esposto in premessa, in attuazione di quanto indicato nella DD a contrarre CA 689/2018, occorre avviare la
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016, invitando gli operatori economici che
hanno inviato manifestazione di interesse a presentare offerta;

Che è stata predisposta la progettazione del servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, e gli altri atti di gara, che
formano parte integrante del presente provvedimento:

A.     PROGETTO comprensivo di relazione tecnica, capitolato speciale descrittivo e prestazionale,  calcolo  importi
per l'acquisizione dei servizi e prospetto economico degli oneri complessivi;
B.     SCHEMA LETTERA DI INVITO
C.    DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
D.    SCHEMA DI CONTRATTO
E.     DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

Che il costo preventivato del servizio per la durata di 30 (trenta mesi) dal 1 luglio 2018, o comunque dalla data di
sottoscrizione del contratto, fino al 31 dicembre 2020,  ammonta ad € 442.680,77  omnicomprensivi,  come si evince
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sottoscrizione del contratto, fino al 31 dicembre 2020,  ammonta ad € 442.680,77  omnicomprensivi,  come si evince
dalla tabella sottostante:

ANNUALITA' 
IMPORTO A  BASE DI GARA
SOGGETTO A RIBASSO
(NETTO IVA)

ONERI  SICUREZZA DA
INTERFERENZA  (NETTO
IVA)

IMPORTO BASE GARA +
SICUREZZA (NETTO IVA) 

IVA 22% 
IMPORTO  CON
 IVA

2018 72.464,91 105,70 72.570,61 15.965,5488.536,15

2019 144.929,84 211,40 145.141,24 31.931,07177.072,31

2020 144.929,84 211,40 145.141,24 31.931,07177.072,31

TOTALI  362.324,59 528,50 362.853,09 79.827,68442.680,77

Che l'importo posto a base di gara è di € 362.324,59 per il servizio e il periodo indicato, al netto dell'IVA e al
netto degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, in conformità a quanto previsto dal modello di
"Bando Tipo n. 1/2017" approvato dall'Anac  con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017,  ai sensi dell’art. 213,
comma 2 del d.lgs. 50/2016;

Che il dettaglio dei costi del personale e della sicurezza da interferenza sono  indicati rispettivamente  nella scheda di 
calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi contenuta nel Progetto e nel DUVRI allegati A) ed E) al presente
provvedimento,

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

con l’affidamento del servizio, si intende realizzare il seguente fine: favorire la socializzazione e il recupero delle
capacità residue delle persone malate del morbo di Alzheimer e di altre demenze senili e sostenere le famiglie che
le assistono;
la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo, con l’aggiudicazione all’organismo che avrà riportato il maggior punteggio nella graduatoria;
nel Disciplinare di procedura negoziata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono
specificati: i requisiti generali, economici e tecnici richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione delle
offerte e le procedure che regolano lo svolgimento della gara;
il rapporto tra stazione appaltante e organismo risultato aggiudicatario sarà regolato da apposito contratto;
le clausole negoziali essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale
contenuto nel Progetto e nello schema di contratto che formano parte integrante del presente provvedimento.

Dato atto che

come previsto nell'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, giusta DD CA689/2018 tutti gli operatori economici
che hanno presentato manifestazione di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato di cui al verbale prot
CA66241/2018, senza  selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta
simultaneamente, tramite posta elettronica certificata (PEC),  e  nell’invito sarà menzionato l’indirizzo elettronico
dove sono disponibili i documenti di gara;

 Precisato che:

ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e
servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta
intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione
europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
pertanto gli organismi dovranno impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per la durata del servizio, il
personale, qualora disponibile, già impiegato dal precedente affidatario;
l'affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
idonea in relazione all’oggetto del contratto, come previsto dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs n.50/2016. In tal caso
nulla sarà dovuto agli organismi concorrenti;
il termine per la ricezione delle offerte viene indicato in SEDICI giorni dalla data di invio delll’invito ai candidati
tramite PEC;
l'offerta presentata da ciascun concorrente sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte, con la riserva altresì per l'Amministrazione di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
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dell'offerta fino ad un massimo di 180 giorni, qualora per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima;
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’affidamento della
fornitura in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del
DUVRI  con la quantificazione dei costi della sicurezza da interferenza, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
è stata effettuata la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, così come richiesto con
nota del Ragioniere Generale prot. RE 80437/2013;

Constatato che:

la spesa prevista per la realizzazione del servizio per un periodo di 30 mesi è pari ad € 442.680,77  IVA al 22%
compresa ed è così ripartita negli esercizi del bilancio 2018 - 2020:
 €   88.536,15  periodo 1 luglio - 31 dicembre 2018,  grava sul Bilancio 2018 - fondi vincolati - posizione finanziaria
U1.03.02.15.009.0ANF del C.d.R. AIA,  
€ 177.072,31  periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019, grava sul Bilancio 2019 - fondi vincolati - posizione
finanziaria  U1.03.02.15.009.0ANF del C.d.R. AIA,
€ 177.072,31  periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2020, grava sul Bilancio 2020 - fondi vincolati - posizione
finanziaria  U1.03.02.15.009.0ANF del C.d.R. AIA,
in fase di aggiudicazione si provvederà alla rimodulazione del quadro economico in relazione agli esiti di gara;
sono stati acquisiti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture i Codici
Identificativi Gara ai fini della tracciabilità finanziaria, del controllo dei requisiti e del pagamento dei contributi
come di seguito specificato Codice Gara 7049716 CIG 7447927FC7; l'importo del contributo pari ad € 375,00 è
calcolato sulla base dell'importo complessivo di € 580.564,94 individuato, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016,
 sommando l'importo a base di gara con le opzioni di rivnnovo e proroga e con gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso:

€ 362.324,59, importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 528,50 per un periodo di 30
mesi,
€ 144.929,84 opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi  al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 211,40,
€ 72.464,91  eventuale proroga di ulteriori 6 mesi al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 105,70,
€ 845,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

l’iniziativa relativa all’acquisto del servizio di cui trattasi è stata inserita nel Programma Biennale degli Acquisti del
Comune di Roma 2018-2019 approvato dalla Giunta Capitolina il 28 dicembre 2017 con Deliberazione n. 296 ed
ha acquisito il seguente codice identificativo: Codice Struttura TA Codice Unico Identificativo (CUI) 465./2018 -
numero Iniziativa 7;
in osservanza a quanto disposto dall'art. 77, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la
Determinazione Dirigenziale prot. n. SC/13/2015 del Segretariato - Direzione Generale, Direzione Appalti e
Contratti, la commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali sulla
base, e per quanto compatibile, del vigente sistema di classificazione di cui alle Deliberazioni della Giunta
Capitolina n. 194 del 1giugno 2011 e n. 350del 15 dicembre 2014:
n. 1 Presidente: Dirigente profilo ( non tecnico) Socio Educativo
n. 2 Commissari di cui:

n. 1 Funzionario profilo (non tecnico) Socio Educativo
n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso al mercato elettronico per
l’affidamento del presente servizio in quanto:

o    è stata monitorata l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
CONSIP S.p.A., per accertata indisponibilità della convenzione in relazione a servizi analoghi a quelli
oggetto della gara (nel caso specifico, mancata attivazione dell'Accordo Quadro per Servizi Applicativi);

o    è stata monitorata l'indisponibilità di servizi analoghi da parte degli altri soggetti aggregatori di cui all’art.
9 comma 1 del D.L. 24.4.2014 n. 66 convertito in legge n. 89 del 23.06.20154 e alla Delibera ANAC n.
58/2016; Che l'aggiudicazione delle offerte pervenute sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi dell'art.
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95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016,

RICHIAMATI
- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 che indica i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione:
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;

- l’art. 36, del D.Lgs. 50/2016 che al comma 1 stabilisce per le procedure negoziate il principio di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e al comma 2, lett. b), prevede che i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00
euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- le Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018 che definisce le modalità di dettaglio della procedura negoziata per l’affidamento di contratti  di
servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
e all'art3 comma 6 prevede che: "~La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole

prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di

elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la

selezione" ;

ATTESTATO

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP),
Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del
D.lgs. 267/2000 nonchè l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

Per quanto sopra espresso, considerata l'attuale disponibilità finanziaria, occorre procedere:

alla prenotazione dell’impegno fondi di € 442.680,77 (di cui € 362.853,09 di base imponibile, € 79.827,68  di IVA
al 22%) occorrenti per l’erogazione del servizio dal 1 luglio 2018 o comunque a far data dalla sottoscrizione del
contratto fino al 31 gennaio 2020; 
all’impegno della somma di € 375,00 quale contributo ANAC per la gara di cui trattasi;

Visti:

la legge 104/92;
la legge 328/00;
la legge 11 agosto 2014 n. 114;
D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50 /2016 e ss. mm. ii.;
il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
il D.Lgs. 33/2013;
il D. Lgs. n. 112/1998;
la Deliberazione C.C. n. 10/99;
lo Statuto di Roma Capitale;
il piano Sociale Municipale approvato con DCM n. 10 del 20 aprile 2016.
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di dare atto:
 che sono pervenute nei termini e con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, giusta
DD CA689/2018 manifestazioni di interesse da parte di n. 10 (dieci) operatori economici interessati a
partecipare allla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione delle attività sociali del Centro
Diurno Alzheimer  del Municipo Roma I Centro;
Che l’elenco degli operatori economici che hanno partecipato all'Indagine di Mercato sarà reso noto alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte della procedura negoziata;

di approvare la progettazione e gli atti a base di gara relativi al “Servizio di gestione delle attività sociali del

Centro Diurno Alzheimer del Municipo Roma I Centro - anni 2018-2019-2020”, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito nominati:

ALLEGATO A: Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti: relazione
tecnico- illustrativa del servizio, rinvio al D.U.VR.I., calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio,
prospetto economico degli oneri complessivi, capitolato speciale descrittivo e prestazionale del Lotto 1 e del
Lotto 2
ALLEGATO B: Schema lettera di invito
ALLEGATO C: Disciplinare di procedura negoziata
ALLEGATO D: Schema di contratto
ALLEGATO E: DUVRI

di avviare, la  procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma  b del Dlgs 50/2016, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“Servizio di gestione delle attività sociali del Centro Diurno Alzheimer del Municipo Roma I Centro - anni

2018-2019-2020”,

di invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse valide di cui al verbale
prot. CA66241/2018,  a presentare offerta simultaneamente tramite posta elettronica certificata (PEC)  e  di
menzionare nell’invito l’indirizzo elettronico dove sono disponibili i documenti di gara;
di porre a base di gara: l'importo di € 362.324,59 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al
netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze  pari a € 528,50 al netto dell’IVA , non soggetti a
ribasso;
di stabilire che gli operatori economici interessati alla gara dovranno presentare, entro i termini fissati
dall’amministrazione, apposita offerta secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di procedura negoziata;di
indicare la composizione della commissione giudicatrice con i seguenti profili professionali sulla base, e per quanto
compatibile, del sistema di classificazione di cui alle Deliberazioni G.C. n. 194 del 1 giugno 2011 e n. 350 del 15
dicembre 2014:

n. 1 Presidente: Dirigente profilo (non tecnico) Socio Educativo
n. 2 Commissari di cui:

n. 1 Funzionario profilo (non tecnico) Socio Educativo
n. 1 Funzionario profilo (tecnico) Socio Educativo;

di riservare all’amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato: sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, e con tutti gli atti di gara  sul sito web del Municipio Roma I Centro;
di attestare 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 anche in relazione al ruolo di Responsabile
Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, e le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
di dare atto che , ai sensi del combinato disposto dagli artt. 101, 102 e 111, 2° comma del D. Lgs. 50/2016 e SS.
MM. II. - Linee Guida Anac n.3, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore di Direzione Socio
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Educativa Dott.ssa Ginevra Baroncelli;
di impegnare € 375,00 a favore dell’ANAC sul Bilancio 2018 sulla posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0AVL/AIA - CIG 7447927FC7 - CODICE GARA 7049716;
di prenotare l’impegno di spesa per la realizzazione del servizio di cui trattasi per il periodo 1 luglio 2018 - 31
dicembre 2020 di € 442.680,77. (di cui € 362.853,09 di base imponibile, € 79.827,68 di IVA al 22%);

  La spesa complessiva di € 443.055,77 grava il Bilancio come segue:

1.     per  € 88.911,15 il Bilancio 2018 come sotto indicato:
         o    € 375,00 sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0AVL/AIA
         o    € 88.536,15 sulla posizione finanziaria U1.03.02.15.009.0ANF/AIA

2.     per € 177.072,31 il Bilancio 2019 sulla posizione finanziaria U1.03.02.15.009.0ANF/AIA

3.     per € 177.072,31 il Bilancio 2020 sulla posizione finanziaria U1.03.02.15.009.0ANF/AIA

CRONOPROGRAMMA N.2018002021

La spesa complessiva di € 443.055,77 grava al 100%  sulla attività di dettaglio: AIA 123

 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7447927FC7 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  AIA   

 Contributo Anac affidamento servizio di gestione

delle attività sociali del Centro Diurno Alzheimer

del Municipio Roma I Centro anni 2018 - 2019 -

2020

375,00 €  

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7447927FC7 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302150090ANF  AIA   E202002210  

 procedura NEGOZIATA per l'affidamento del

servizio di Gestione delle attività sociali del

Centro Diurno Alzheimer del Municipio Roma I

Centro anni 2018 - 2019 -2020

88.536,15 €  

Nuovo Impegno  2019  U10302150090ANF  AIA   E202000127  

 procedura NEGOZIATA per l'affidamento del

servizio di Gestione delle attività sociali del

Centro Diurno Alzheimer del Municipio Roma I

Centro anni 2018 - 2019 -2020

28.572,31 €  

Nuovo Impegno  2019  U10302150090ANF  AIA   E202002210  

 procedura NEGOZIATA per l'affidamento del

servizio di Gestione delle attività sociali del

Centro Diurno Alzheimer del Municipio Roma I

Centro anni 2018 - 2019 -2020

148.500,00 €  

Nuovo Impegno  2020  U10302150090ANF  AIA   E202000127  

 procedura NEGOZIATA per l'affidamento del

servizio di Gestione delle attività sociali del

Centro Diurno Alzheimer del Municipio Roma I

Centro anni 2018 - 2019 -2020

28.572,31 €  

Nuovo Impegno  2020  U10302150090ANF  AIA   E202002210  

 procedura NEGOZIATA per l'affidamento del

servizio di Gestione delle attività sociali del

Centro Diurno Alzheimer del Municipio Roma I

Centro anni 2018 - 2019 -2020

148.500,00 €  

 

IL DIRETTORE

 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_E_DUVRI_CENTRO_DIURNO_ALZHEIMER_.pdf 

Allegato_D__SCHEMA_CONTRATTO_CENTRO_ALZHEIMER.pdf 

Allegato_C__DISCIPLINARE_CENTRO_ALZHEIMER_.pdf 

Allegato_B_SCHEMA_LETTERA_INVITO_CENTRO_ALZHEIMER__.pdf 

Allegato_A_PROGETTO_ART._23___CENTRO_DIURNO__ALZHEIMER.pdf 

CRPD2018002021100922.pdf 

cig_7447927FC7.pdf 

Avviso_Pubblico_Indagine_Mercato_Centro_Alzheimer.pdf 

Determina_10767_14_02_2018_TA0200001201.pdf 

 

rif: 201800021023 Repertorio: CA /1082/2018 del 16/04/2018 Pagina 8 di 8

 


