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Oggetto:  Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul 

MePA del servizio di formazione del personale in materia di 

sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Impegno di spesa 

 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 81 del 17.12.2018; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

visto il D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede lo 

svolgimento di formazione obbligatoria periodica alle diverse figure professionali interne 

all’Amministrazione; 

 

dato atto che: 

- non esistono professionalità interne aventi i requisiti per lo svolgimento dei corsi in 

tema di sicurezza sul lavoro; 

- è necessario per l’Agenzia garantire al personale dipendente lo svolgimento della 

formazione obbligatoria prevista per legge, individuando un operatore economico 

esterno al quale affidare il relativo servizio; 

 

richiamati: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica fra cui si annovera la responsabilità 

delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che stabilisce che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del contratto, 

nonché le modalità di scelta del contraente; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare 

l’art. 36, c.2 lett. a) che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire tramite affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e l’art. 

37, comma 1, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 



 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016, e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° 

marzo 2018; 

 

considerato che: 

- il ricorso al MePA di Consip favorisce soluzioni che permettono di ridurre la 

tempistica delle procedure di acquisto, garantendo il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione; 

- nel MePA è presente lo strumento della “Trattativa Diretta”, modalità di 

negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO rivolta ad un unico 

operatore; 

- l’operatore economico è stato individuato, a seguito di breve indagine di mercato sui 

corsi a catalogo in materia di sicurezza sul lavoro e previo confronto con un 

preventivo di spesa registrato al PG.AT.2018/0001352, tra gli operatori con i prezzi 

più bassi, a parità di condizioni; 

 

precisato che l’Agenzia intende realizzare la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 

81/2008 ed, in particolare, la partecipazione del personale dell’Agenzia ai corsi di seguito 

indicati: 

 

CORSO 

n. 
persone 

da 
formare 

n. edizioni 

sede 

Corso di formazione dirigenti 3 1 
Ditta  

fornitrice 

Corsi di formazione e addestramento preposti (8 h) 7 1 Atersir - BO 

Corso di formazione generale dei lavoratori (4 h) 31 2 Atersir - BO 

Corso di formazione specifica 31 2 Atersir - BO 

Corso antincendio sito a basso rischio (4h) 7 1 Atersir - BO 

Corso di formazione primo soccorso gruppo B e C (12 h) 7 1 Atersir - BO 

Corso di formazione RLS 1 1 
Ditta 

fornitrice 

       

Codice ATECO 84.13.90 – rischio basso solo impiegati d’ufficio      

 

considerato che in data 19/03/2019 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta 

tramite MePA con un unico operatore individuato nella società IF FELSILAB 

INNOVAZIONE E FORMAZIONE SCO. COOP. A .R.L. per l’affidamento del servizio di 



 

cui trattasi sulla base del capitolato allegato al presente atto, con un valore a base di 

trattativa di € 3.850,00 Iva esente (ai sensi dell’art. 14 L 537/93); 

 

considerato che: 

- il valore dell'offerta, per l'affidamento del servizio di formazione sulla sicurezza 

proposto dalla società IF FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE SOC. 

COOP. A .R.L., è di € 3.621,00 (ribasso del 5,95%); 

- la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto 2010 

n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; per il presente procedimento è stato 

rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: Z632795868; 

- con deliberazione n. 140/2019 l’ANAC ha chiarito che per gli affidamenti diretti di 

cui all’art. 36, comma 2 lett. a) le stazioni appaltanti possono non richiedere la 

garanzia provvisoria, e nemmeno la garanzia definitiva, ai sensi rispettivamente 

dell’art. 93, comma 1 e art 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

 

ritenuto di accettare l’offerta presentata e di acquisire il servizio di formazione dalla società 

sopra indicata, assumendo l’impegno di spesa a suo favore per l’importo complessivo di € 

3.621,00, esente IVA, a carico del competente capitolo del bilancio di previsione 2019-2021, 

esercizio 2019, così come indicato al punto 5. del dispositivo del presente atto; 

 

verificata, inoltre, la regolarità contributiva della società IF FELSILAB INNOVAZIONE E 

FORMAZIONE SOC. COOP. A .R.L., così come risulta dal DURC – Documento Unico di 

Regolarità Contributiva numero Protocollo INAIL_15691795 con scadenza validità il 

20/07/2019, che si conserva agli atti; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne 

la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’offerta relativa alla Trattativa Diretta n. 853150 del 19/03/2019 su MePA 

(Bando “Servizi di formazione” categoria “Servizi”) presentata da IF FELSILAB 

INNOVAZIONE E FORMAZIONE SOC. COOP. A .R.L., con sede legale a Bologna, 

Via Correnti 3 D/E, che si conserva agli atti, per lo svolgimento di corsi di formazione 

rivolti al personale dipendente in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/2008; 

 

2. di aggiudicare ed affidare direttamente, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in esito alla procedura di Trattativa Diretta, alla Società IF 

FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE SOC. COOP. A .R.L. – Via Correnti 3 

D/E – Bologna – P. IVA 02759111202 il servizio di formazione del personale in tema di 

sicurezza sul lavoro, per un importo pari a € 3.621,00, esente IVA; 

 

3. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è Z632795868; 

 



 

4. di procedere alla stipula del contratto in modalità telematica su piattaforma MePA -

CONSIP, unitamente al capitolato allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

5. di impegnare la somma di € 3.621,00 a favore della società IF FELSILAB 

INNOVAZIONE E FORMAZIONE SOC. COOP. A R.L. al codice di bilancio 01 11 1 

macro aggregato 03 “Acquisto di beni ei servizi”, Cap. 103090/00 “Formazione del 

personale” dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

6. di liquidare il compenso di cui sopra, a seguito della presentazione di documento 

contabile conforme alla normativa vigente, alla società IF FELSILAB INNOVAZIONE E 

FORMAZIONE SOC. COOP. A R.L., previo riscontro operato ai sensi dell’art. 184 del 

T.U.E.L.; 

 

7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Dirigente 

                   Area Amministrazione e 

                 Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

   (documento firmato digitalmente) 

 



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 

 
Via Cairoli 8/F- 40121 Bologna PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 
Tel.: 051.6373411 – Fax: 051.9525150 Codice Fiscale: 91342750378 

 
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 

 

PREMESSA 
La scrivente Agenzia: “Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR), è 
stata istituita con Legge della Regione Emilia Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011 per l’esercizio 
associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato ed al Servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani previste dal D.Lgs. n. 152/2006 (testo unico ambientale), nel territorio della Regione Emilia 
Romagna. ATERSIR è un Ente di diritto pubblico cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della 
Regione. In particolare, attengono alle competenze di ATERSIR le attività di regolazione, economica 
tariffaria e gestionale, dei servizi idrici e rifiuti, di pianificazione tecnica degli investimenti attinenti ai 
servizi medesimi, nonché quelle di affidamento della gestione ai sensi della vigente normativa in materia 
di servizi pubblici locali.  
 
L’attività oggetto della fornitura è specificata di seguito. 
 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento della formazione periodica al personale dell’Agenzia 
prevista dal D. Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro, in particolare si richiede: 
 
 

CORSO 
n. persone 

da 
formare 

n. edizioni 
sede 

Corso di formazione dirigenti 3 1 Vs sede

Corsi di formazione e addestramento preposti (8 h) 7 1 Ns sede

Corso di formazione generale dei lavoratori (4 h) 31 2 Ns sede

Corso di formazione specifica 31 2 Ns sede

Corso antincendio sito a basso rischio (4h) 7 1 Ns sede

Corso di formazione primo soccorso gruppo B e C (12 h) 7 1 Ns sede

Corso di formazione RLS 1 1 Vs sede

       

Codice ATECO 84.13.90 – rischio basso solo impiegati d’ufficio      
 
Verifica finale dell’apprendimento al termine di ogni corso. 
Rilascio degli attestati di frequenza nominativi. 
 
MATERIALE fornito dall’Agenzia per i corsi presso la ns sede: 

 Aula per svolgimento lezioni teoriche dotata di un computer e videoproiettore; 



 

 

 Elenco del personale da formare (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale 
e mansione) 

 
2. DURATA, RINNOVO ED EVENTUALE PROROGA  

La durata dell’appalto è di 6 mesi dalla data dell’affidamento corrispondente alla sottoscrizione 
del contratto, termine entro il quale svolgere tutte le attività formative previste. Eventuali deroghe al 
termine stabilito dovranno essere concordate tra le parti, solo in caso di motivate esigenze dell’Agenzia 
e comunque per un periodo ulteriore non superiore a 6 mesi. 

L’importo complessivo massimo presunto dell’appalto è pari a €. 3.850,00 soggetto a ribasso, 
esente iva ai sensi dell’art. 14 L. 537/93. 

L’offerta ricevuta sarà vincolante per l’operatore economico per un periodo pari a 90 giorni. 

Si precisa che l'importo contrattuale rimarrà fisso ed invariato per la durata dell’affidamento. 

Nell’eventualità del recesso anticipato, alla Ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del 
servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. 

 

3. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

L'appalto viene aggiudicato attraverso la procedura di trattativa diretta mediante ricorso al 
Mercato Elettronico presente sulla piattaforma di Consip, anche ai fini di un’indagine di mercato, con 
conseguente affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con 
aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sull'importo a base di gara. 

La sola presentazione dell’offerta comporta, per l’offerente, l’accettazione incondizionata delle 
clausole contenute nel presente capitolato.  

1) Requisiti soggettivi e di capacità economica e finanziaria da possedere per l'ammissione 
alla gara:  

- l’aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 

 

4. GARANZIE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito. L’aggiudicazione provvisoria 
non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta emanazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva da rendersi mediante Determinazione della Dirigente 
dell’Area amministrazione e supporto alla regolazione dell’Agenzia. 

Il contratto di appalto verrà stipulato digitalmente sulla piattaforma Consip.  

La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 93 c. 1 del Codice dei contratti. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 c. 11 del 
Codice dei contratti qualora l’operatore economico presenti offerta con ribasso. 

5. RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto, 
responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Azzaroli Dirigente Area amministrazione e supporto 



 

 

alla regolazione dell’Agenzia. Per informazioni inerenti le attività del servizio oggetto del presente 
capitolato il funzionario responsabile è la dott.ssa Elisa Sedita indirizzo mail elisa.sedita@atersir.emr.it; 
tel. 0516373446. 

6. PENALITA’ 

L’Agenzia si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio 
nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti. 

In caso di rilevata e constatata deficienza nell’esecuzione del servizio, in caso di inosservanza 
delle norme del presente capitolato ed inadempienza ai patti contrattuali, verranno applicate le penalità 
variabili a seconda dell’importanza delle irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento del 
servizio e del ripetersi delle manchevolezze, da quantificarsi fino al massimo del 10% dell’importo del 
contratto per ogni inadempimento rilevato. 

Tali deficienze verranno comunicate all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata o 
lettera raccomandata A/R, con invito a provvedere. 

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora l’applicazione delle 
penali sia superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la 
preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente 
gravi oppure ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. 

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il 
quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate 
negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, 
l’Agenzia può disporre la risoluzione. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento 
della ditta appaltatrice. 

8. RIFUSIONE DANNI E PENALITA’ 

Per il recupero delle penalità l’Agenzia potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta 
aggiudicataria. In ogni caso è fatta salva ogni altra azione che l’Agenzia ritenesse opportuno 
intraprendere a tutela dei propri interessi e/o risarcimento dei maggiori danni subiti. 

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare 
fattura elettronica, la cui compilazione: 

- dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il seguente 
CUU: UFAEH8; 

Le fatture dovranno inoltre: 

- riportare il CIG:Z632795868; 

- essere intestate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti, Via Cairoli 8/f, 40121 Bologna, Codice Fiscale 91342750378; 

- specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle 
commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136. 



 

 

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento. 

I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni (30 gg) dal termine di verifica della regolarità 
della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente 
previste o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture. 

L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le 
variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni 
vengono pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali 
ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei 
pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto e, 
comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l’aggiudicatario si renda 
inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale 
dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell’Agenzia. 

10. LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta 
aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. In caso di controversia il foro 
competente è quello di Bologna. 

11. NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla 
disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.    

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente dell’Area amministrazione e supporto alla 
regolazione – d.ssa Elena Azzaroli.  

Tutte le comunicazioni verranno trasmesse mediante PEC.  

 

INFORMATIVA AI SENSI del Regolamento (UE) n. 679/2016 
 

I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del Regolamento (UE) n. 679/2016. 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi 
idrici e i rifiuti, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non 
necessita del consenso dell’interessato. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle 
procedure richieste; il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 
comportare l’annullamento del presente procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati personali 
comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2006 e 
saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo strettamente necessario. 

Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici. 

I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela.  
Atersir può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l'Agenzia ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 
compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Agenzia istruzioni, compiti e oneri in 
capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 



 

 

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno 
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
L’interessato ha diritto: 

 di accesso ai dati personali; 
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
 di opporsi al trattamento; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali.  
 

Il Dirigente 
Area Amministrazione  

e supporto alla regolazione 
Dott.ssa Elena Azzaroli 

 
 
 



 

Allegato alla determinazione n. 39 del 29 marzo 2019 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento mediante trattativa diretta sul MePA 

del servizio di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 – Impegno di spesa 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

IMP. N. 156/1/2019 del 29 marzo 2019 per € 3.621,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale” 

dell’esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019 – 2021 a favore di IF 

FELSILAB INNOVAZIONE E FORMAZIONE SOC. COOP. A R.L – CIG Z632795868. 

 

 

 

Il Dirigente 

                   Area Amministrazione e 

                 Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

   (documento firmato digitalmente) 

 

Data di esecutività 

Bologna, 29 marzo 2019 
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