
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Aggiudicazione della procedura negoziata, tramite utilizzo piattaforma M.E.P.A., della R.D.O. n. 
2508720 per il conferimento del servizio di riduzione del danno e limitazione dei rischi da uso di 
sostanze psicotrope nel territorio del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze della A.S.L.AL 
per complessivi mesi 24. Gara n. 7655598 / R.D.O. n. 2496584.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 886 del 19/05/2020





Oggetto: Aggiudicazione della procedura negoziata, tramite util izzo piattaforma 
M.E.P.A., della R.D.O. n. 2508720 per il  conferimento del servizio di riduzione del 
danno e limitazione dei rischi da uso di sostanze psicotrope nel territorio del 
Dipart imento di Patologia delle Dipendenze della A.S.L.AL per complessivi mesi 24. 
Gara n. 7655598 / R.D.O. n. 2496584.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione  unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati  su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente interamente gestite per via
elettronica.

In  particolare,  nella  fattispecie  che  qui  interessa  risulta  vigente  l’art.  7, comma  2  del
Decreto  Legge  07.05.2012  n.  52,  convertito  con  modificazioni  nella  06.07.2012  n.  94,  ove  si
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre
all’ordine  diretto  che  permette  di  acquisire  sul  Mercato  Elettronico  i  prodotti/servizi  con  le
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e
la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o
specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  è  stato  successivamente  rafforzato  dall’art.  1  comma  502  della  Legge



28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure.

Nel caso di specie trattasi di appalto di servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs 50/006 e s.m.i.
concernente i servizi e le soglie ivi espresse.

Con nota di prot. n. 51035. del 17.05.2019 il  Direttore del Dipartimento di Patologia delle
Dipendenze  della ASL AL ha richiesto di rinnovare il  contratto di cui a determinazione 373 del
22.12.2017, e pertanto di mantenere in forma esternalizzata, il servizio di riduzione del danno e
limitazione dei rischi da uso di sostanze psicotrope nel territorio della A.S.L. AL.

Trattandosi, in relazione al disposto di cui all’art. 35 lettera d) (allegato IX) del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., di un importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria,
questa Struttura Complessa ritenne di dover avviare una procedura negoziata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36 2° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. mediante
R.D.O. sulla piattaforma M.E.P.A. di Consip Spa, potendo pertanto recepire tutte le offerte degli
operatori abilitati alla predetta categoria.

Con determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patri-
moniale n. 1337 del 06/12/2019 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano inte-
gralmente “per relationem”, è  stata conseguentemente adottata la  determina  a  contrarre  per
l’avvio del procedimento relativo al conferimento, tramite l’utilizzo della piattaforma M.E.P.A., del
servizio di riduzione del danno (RDD) ed alla limitazione dei rischi (LdR) da uso di sostanze psi-
cotrope da svolgersi nell’ambito territoriale della A.S.L. AL , da aggiudicare per lotto unico indivisi -
bile alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Gara n. 7655598 R.D.O. 2496584)

Si è provveduto, mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA, ad avviare,  pertanto la
R.D.O n.  2496584,  da affidare a lotto unico indivisibile  alla ditta che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i.

La R.D.O. n. 2496584 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O: Servizio riduzione del danno e limitazione rischi ASL AL .

Procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Numero fornitori invitati: Tutti i richiedenti, pertanto n. 4 possibili affidatari.

Numero offerte ricevute: 3

Numero lotti: 1

Inizio presentazione offerte: 23.01.2020

Scadenza presentazione delle offerte: ore 12.00 del 10.02.2020

Validità offerta: giorni 180



Entro  il  termine  ultimo  assegnato  per  la  presentazione  dell’offerta,  ore  12:00  del
18.02.2020, sono pervenute le seguenti offerte registrate a sistema:

DITTA SEDE / P.I.

1. ANTEO COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

Via Piacenza 11,
13900,BIELLA(BI)
01758780025

2. CENTRO DI SOLIDARIETÀ 
L'ANCORA

Via Raimondo, 73

18019 Vallecrosia

(IM)

00835040080

3. ATI COOPERATIVA SOCIALE ALICE
ONLUS 

Corso Michele Coppino, 48
12051 Alba CN
0097350046

Successivamente, con determina n. 338 del 24.02.2020 esecutiva nelle forme di legge, si è
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa delle
offerte.  La  verifica  e  l’accertamento  della  completezza  e  della  correttezza  formale  della
documentazione amministrativa e tecnica è stata effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore
in  seduta  pubblica  telematica  tramite  accesso  informatico  alla  piattaforma  MEPA  il  giorno
14.02.2020 h 10.30.

La predetta Commissione Giudicatrice si è riunita poi in data 08.04.2020 alle ore 10:00 e,
come risulta da verbale stilato e redatto in tale data, gli operatori partecipanti hanno riportato le
seguenti valutazioni:

DITTA TOTALE

ALICE 18,00 13,50 18,00 15,00 64,50

ANTEO 10,00 07,50 08,00 06,46 31,96

ANCORA 10,00 06,00 08,00 03,33 27,33



L`unico operatore avente riportato un punteggio superiore al  minimo previsto di 35/70
(A.T.I. Alice Spa) è stato ammesso alle fasi successive del presente procedimento.

Infine, in data 17.04.2020 alle ore 12:30, in seduta pubblica telematica, si è proceduto:

 all'inserimento dei punteggi tecnici;

 all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;

 all’assegnazione dei rispettivi punteggi;

 alla sommatoria dei punteggi qualità e dei punteggi prezzo;

 alla  formulazione  della  graduatoria  provvisoria  e  della  proposta  di  aggiudicazione
dell'appalto.

Dalle operazioni di cui sopra risulta aggiudicataria del presente servizio la ditta A.T.I. Alice
Cooperativa Sociale onlus di Alba (CN) / P.I. 0097350046

Dalle operazioni di  cui sopra risulta infine la seguente graduatoria finale riferita al  lotto
unico in cui l’appalto è articolato:

DITTA PUN.TI QUALITA'
OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECON.
TOTALE

ATI Alice onlus 64,50/70 Euro 232.320,00 30,00/30 94,50/100 

Pertanto, si rileva che l’offerta valutata positivamente prima in graduatoria risulta essere
quella presentata dalla ATI Ditta con mandataria Alice Onlus di Alba (CN) Euro 232.320,00 IVA
esclusa conì dettagliato:

R.D.O. n. 2496584

LOTTO UNICO – SERVIZIO RIDUZIONE DEL DANNO ASL AL

CIG:  8170576C9A

DITTA AGGIUDICATARIA: 

R.T.i. costituendo



COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS

(mandataria)

SEDE LEGALE: CORSO MICHELE COPPINO 48/C-B – ALBA (CN)

CODICE FISCALE: 00973250046

Tel.: 0173440054

PEC: 

ASSOCIAZIONE COMUNITA' SAN BENEDETTO AL PORTO (mandante)

SEDE LEGALE. VIA MILANO 58/B1 - GENOVA (GE)

ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE O.N.L.U.S. (mandante)

SEDE LEGALE. CORSO TRAPANI 95 - TORINO (TO) 

Con la seguente ripartizione in quote:

IMPORTO ANNUALE. Euro 116.160,00 IVA esclusa

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 232.320,00 IVA esclusa

Si  precisa  che  le  operazioni  di  aggiudicazione  sono  state  effettuate  informaticamente
mediante  l’utilizzo  in  forma  esclusiva  della  piattaforma  MEPA,  garantendo  così  la  tracciabilità
documentale dell’intero processo.

L’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuato, pertanto,  alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2496584
nonché dal progetto tecnico presentato, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di
questa A.S.L.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. della
Legge 28.12.2015 n. 208, si  evidenzia che il  servizio oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste obbligo
da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali
regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.



Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi.

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  15.07.2011 n.  111,  si  precisa  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  a  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento.

Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si determina
in Euro 225,00 l’importo della contribuzione a carico della Stazione Appaltante prevista dall’art. 1
67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i. La spesa necessaria per la contribuzione all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato -
Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del
M.A.V.  (Pagamento  mediante  avviso)  quadrimestrale  secondo  le  modalità  indicate  nella
deliberazione del 15.02.2010.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art.  1 32° comma della  Legge 06.11.2012 n.  190 e della  deliberazione A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 8170576C9A

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 1. ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

2. CENTRO DI SOLIDARIETÀ L'ANCORA

3. ATI COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS

AGGIUDICATARIO ATI COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 232.320 IVA ESCLUSA

TEMPI  DI  COMPLETAMENTO  DELLA
FORNITURA

30.04.2022



Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che il servizio in argomento, aggiudicato mediante
l'adozione  del  presente  provvedimento  è  di  nuova  introduzione,  ma  indispensabile  in  quanto
trattasi di  interventi indifferibili ed urgenti finalizzati al mantenimento del livello delle prestazioni
erogate e a non interrompere i servizi attualmente in essere.

L’onere derivante dalla RDO esperita ammonta pertanto ad Euro 243.936,00 I.V.A. inclusa
(periodo 01 Giugno 2020 – 31 Maggio 2022).

Si prende altresì atto che il precedente contratto di cui a determina 373 del 22.12.2017 ad
oggetto  “Affidamento  tramite  il  MEPA  delle  ATTIVITÀ  DI  RIDUZIONE  DEL  DANNO  NEL
TERRITORIO  DEL  DIPARTIMENTO  PATOLOGIA  DELLE  DIPENDENZE  DELL'ASL  AL.  -  Rdo  n.
1685819 -  durata  24  mesi”  è  proseguito  mediante  proroga  tecnica,  anche  legata  alla  attuale
emergenza  sanitaria  nazionale,  con  il  precedente  affidatario  del  servizio  (Ditta  Ancora  coop.
Sociale) a condizioni sostanzialmente identiche a quelle oggetto del presente provvedimento per il
periodo 01.01.2020 – 30.04.2020) al canone mensile di Euro 5.500,00 iva inclusa.

Per  quanto sopra esposto, l`onere derivante dal  presente provvedimento per  l´anno in
corso ammonta complessivamente ad Euro 98.648,00 IVA inclusa di cui Euro 71.148,00 relativi al
contratto con la Coop. Alice (periodo 01.06.2020 – 31.12.2020 ed Euro 27.500,00 relativi  alla
proroga tecnica con la cooperativa L'Ancora (periodo 01.01.2020 – 31.05.2020).

La spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata in Euro 271.436,00 I.V.A. 5%
inclusa, viene così suddivisa:

per Euro 98.648,00 IVA 5% INCLUSA  per l’anno 2020  rientra nella previsione di cui alla
deliberazione  n.  871  del  31/12/2019  e  specificatamente  nella  disponibilità  alla  Struttura
competente  con  deliberazione  n.  141  del  02/03/2020  ad  oggetto  “Assegnazione  budget  ai
responsabili  dei  Centri  di  Spesa  per  l’esercizio  2020"  ed  è riconducibile  al  conto  03.10.18.05
(ACQ.PRES.RES. SEMIDIPENDENZE) – Bilancio 2020 – S.C. SER.D;

per Euro 172.788,00  I.V.A. 5%  inclusa per gli anni successivi di di cui si terrà conto in
sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle relative spese, è riconducibile al conto 03.10.18.05 (ACQ.PRES.RES. SEMIDIPENDENZE) S.C.
SER.D. come segue:

anno 2021 (mesi 12)                                          Euro 121.968,00

anno 2022 (mesi 05)                                          Euro   50.820,00

Tutto ciò premesso:



DETERMINA

1)  DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni
nella  06.07.2012  n.  94,  il  servizio  servizio  di  ATTIVITÀ  DI  RIDUZIONE  DEL  DANNO  NEL
TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL’ASL AL per la durata
di 24 mesi (periodo 01 Giugno 2020 - 30 Maggio 2022),  non ulteriormente rinnovabili  alla
seguente  Ditta,  ed  alle  condizioni  economiche  successivamente  dettagliate  per  un  importo
contrattuale ammontante a Euro 232.320,00 IVA esclusa:

R.D.O. n. 2496584

LOTTO UNICO – SERVIZIO RIDUZIONE DEL DANNO ASL AL

CIG:  8170576C9A

DITTA AGGIUDICATARIA: 

R.T.i. costituendo

COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS

(mandataria)

SEDE LEGALE: CORSO MICHELE COPPINO 48/C-B – ALBA (CN)

CODICE FISCALE: 00973250046

Tel.: 0173440054

PEC: COOPALICE@PEC.IT

ASSOCIAZIONE COMUNITA' SAN BENEDETTO AL PORTO (mandante)

SEDE LEGALE. VIA MILANO 58/B1 - GENOVA (GE)

ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE O.N.L.U.S. (mandante)

SEDE LEGALE. CORSO TRAPANI 95 - TORINO (TO) 

IMPORTO ANNUALE: Euro 116.160 IVA esclusa

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 232.320,00 IVA esclusa



2) DI SPECIFICARE che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n. 2496584. la cui
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.;

3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo
18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  la  stipula  del  contratto  può  essere  effettuata  utilizzando  la
piattaforma telematica del  MEPA prescindendo dal  decorso del  termine dilatorio (cd.  “stand
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

5) DI DARE ATTO che l`onere derivante dall´adozione del presente provvedimento, a seguito della
proroga tecnica del contratto di cui alla determina n. 373 del 22.12.2017 con la cooperativa
Ancora,  ammonta per  l´anno in  corso, ad Euro 98.648,00 di  cui  Euro 71.148,00 relativi  al
contratto con la Coop. Alice (periodo 01.06.2020 – 31.12.2020) ed Euro 27.500,00 relativi alla
proroga tecnica con la cooperativa L'Ancora (periodo 01.01.2020 – 31.05.2020).

6) DI DARE ATTO che la  spesa derivante dal  presente provvedimento è quantificata in Euro  
271.436,00 I.V.A. 5%  inclusa, viene così suddivisa:

per  Euro  98.648,00  IVA 5% INCLUSA  per  l’anno  2020  rientra  nella  previsione  di  cui  alla
deliberazione  n.  871  del  31/12/2019  e  specificatamente  nella  disponibilità  alla  Struttura
competente con  deliberazione n.  141 del  02/03/2020 ad oggetto  “Assegnazione  budget  ai
responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2020" ed è riconducibile al conto  03.10.18.05
(ACQ.PRES.RES. SEMIDIPENDENZE) – Bilancio 2020 – S.C. SER.D;

per Euro 172.788,00  I.V.A. 5%  inclusa per gli anni successivi di di cui si terrà conto in sede di
predisposizione  del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle relative spese, è riconducibile al conto 03.10.18.05 (ACQ.PRES.RES. SEMIDIPENDENZE)
S.C. SER.D. come segue:

anno 2021 (mesi 12)                                          Euro 121.968,00

anno 2022 (mesi 05)                                          Euro   50.820,00

8) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui al Capitolato Speciale di gara, l’importo
della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del presente servizio:



DITTA
IMPORTO

CONTRATTUALE
CAUZIONE

DEFINITIVA

LOTTO UNICO ALICE COOP ONLUS
Euro 232.320,00

IVA ESCLUSA
Euro 23.232,00

9) DI PRECISARE inoltre che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione
all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti – Patrimoniale
a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V.  (Pagamento  mediante  avviso)
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i;

10) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
LR 10/95 in relazione alla scadenza ravvicinata ed indifferibile di inizio del contratto.
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