
 

Provvedimenti dirigenti  – Anno 2019 
 

art. 23 del d.lgs 33/2013 

ESTREMI  PRINCIPALI   DOCUMENTO 
(RESPONSABILE PROCEDIMENTO ) 

CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA DETERMINA 

1 07/01/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di hardware informatico, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (mepa). 

€ 16.828,48 PDF 

2 15/01/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura Hardware IDEA per avvio sperimentazione (ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50 del 2016 mediante il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

€ 37.972,80 PDF 

3 22/01/2019 Giorgio Fotia Determina a contrarre 

Affidamento del servizio/fornitura Reagenti fornitura di reagenti di laboratorio necessaria per lo 

svolgimento di attività di sequenziamento, (ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016.  Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): Z6726B24ED 

€ 32.143,60 PDF 

4 22/01/2019 Alessandro Milletti Determina di indizione 

Attivazione di una Richiesta di Informazioni (RDI) sul mercato elettronico del SardegnaCAT, al 

fine di individuare idoneo Operatore Economico per la fornitura di materiale elettrico da 

contrattualizzare successivamente con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 16.000,00 PDF 

5 04/02/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre Facchinaggio allestimento disallestimento registrazione montaggio evento € 10.660,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/01_7.1.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/02_15.1.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/03_22.1.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/04_22.1.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/05_4.2.2019.pdf


6 13/02/2019 Alessandro Milletti Determina di aggiudicazione 

Affidamento della fornitura di materiale elettrico  ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico 

del SardegnaCAT. 

€ 9.359,65 PDF 

7 19/02/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 
Affidamento del “Servizio di manutenzione biennale UPS per mesi 24”, ex art. 36 comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
€ 23.200,00 PDF 

8 21/02/2019 Alessandro Milletti Determina a contrare 

Affidamento del servizio per la redazione di un accordo collettivo aziendale finalizzato alla 

regolamentazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e per la consulenza 

ed assistenza nelle relative trattative, per la gestione dei rapporti con la Regione Autonoma della 

Sardegna e per la costituzione della pianta organica e nella elaborazione e gestione delle 

politiche assunzionali 

€ 12.203,85 oltre 

spese generali, 

cassa nazionale 

avvocati ed iva 

PDF 

9 22/02/2019 Alessandro Milletti Determina a contrare 
Affidamento del “Servizio triennale di Revisione dei Bilanci del CRS4 per gli anni 2018-2019-

2020” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
€ 21.000,00 PDF 

10 01/03/2019 Lidia Leoni Determina a contrarre 
Affidamento fornitura di dispositivi per il controllo di sensori meteo-ambientali e edge gateway 

per il progetto TDM 
€ 39.500,00 PDF 

11 06/03/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento del “Servizio di manutenzione biennale UPS per mesi 24”, ex art. 36 comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 – Modifica per sopravvenute necessità tecniche di 

manutenzione straordinaria – CIG n. Z87271C104. 

€ 39.500,00 PDF 

12 06/03/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento del “Servizio di assistenza operativa e di supporto tecnico-amministrativo” 

necessario all’ufficio Acquisti, manutenzione, sicurezza e logistica del CRS4, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 15.000,00 PDF 

13 20/03/2019 Giorgio Fotia Determina a contrarre 

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 

63 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 diretto ad ILLUMINA ITALY S.r.l. per la 

fornitura di reagenti di laboratorio necessaria per lo svolgimento di attività di sequenziamento 

per la seguente strumentazione: lllumina MISEQ SYSTEM, HISEQ 2000, HISEQ2500 e 

HISEQ3000. 

€ 28.316,90 PDF 

14 26/03/2019 Giorgio Fotia Determina a contrarre 
Affidamento dei Prodotti per il laboratorio di sequenziamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
€ 10.221,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/06_13.1.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/07_19.2.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/8_21.2.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/9_22.2.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/10_1.3.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/11_6.3.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/12_6.3.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/13_20.3.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/14_26.3.2019.pdf


15 08/04/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 
Affidamento della fornitura ATTIVITA' DI MANUTENZIONE - GESTIONE E AGGIORNAMENTO SITO 
WEB E CANALI SOCIAL, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 
del 2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

€ 9.000,00 PDF 

16 09/04/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 
Affidamento della fornitura di Hardware 4 Server, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA)- 

€ 12.000,00 
PDF 

17 17/04/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento del “Servizio biennale di vigilanza armata e custodia dei locali del CRS4” da prestare 
presso la sede legale ed operativa del CRS4, Edificio 1, Parco scientifico e tecnologico della 
Sardegna, Pula, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 
2016. 

€ 24.398,00 
PDF 

18 23/04/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 
Affidamento incarico di Medico Competente per l’espletamento del servizio di sorveglianza 
sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Durata mesi 36. 

€ 11.819,00 
PDF 

19 29/04/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 
Affidamento dell’incarico triennale di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), di cui all’art. 32 del Dlgs n. 81/2008. 

€ 13.520,00 
PDF 

20 30/04/2019 Lidia Leoni Determina a contrarre Affidamento della fornitura "Progettazione e realizzazione di un sistema di backup” € 30.000,00 
PDF 

21 20/05/2019 Gianluigi Zanetti Determina a contrarre 
Acquisto di un Server HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Prestazionale + opzioni accessorie, in 
convenzione, Lotto 5 - Fornitura n. 600 server rackable quad-processore prestazionali, Bando 
Tecnologie Server 2. 

€ 9.682,00 
PDF 

22 27/05/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 
Affidamento del “Servizio di manutenzione biennale degli impianti di climatizzazione del CRS4”, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€. 31.480,00 
PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/15_8.4.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/16_9.4.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/17_17.4.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/18_23.04.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/19_29.04.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/20_30.04.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/21_20.05.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/22_27.05.2019.pdf


23 28/05/2019 Antonio Concas Determina a contrarre 
Affidamento della riparazione del sistema di backup Edificio 3 e servizio di manutenzione per 1 
anno 

€ 10.500,00 
PDF 

24 05/06/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 
Affidamento della fornitura di hardware vario, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA). CIG: Z27285356A 

€ 32.492,78 
PDF 

25 05/06/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 
Affidamento del servizio di rilievo fotogrammetrico aereo, modelli 3D e immagini immersive di 
complessivi 20 siti archeologici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. CIG: ZCE2805144 CUP: J75B17000210002 

€ 14.700,00 
PDF 

27 20/06/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura “Pacchetto Crediti per Consumo AWS per piattaforma di 
Cloud Computing”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA). 

€ 10.000,00 
PDF 

29 28/06/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 
Affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo e delle polizze assicurative aziendali, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 24.987,65 
PDF 

30 02/07/2019 Ernesto Bonomi Determina a contrarre 

Affidamento del servizio di rinnovo di 2 licenze STAR-CCM+ con Academic POD, STAR-

CCM+ Academic POD per 12 mesi ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA). 

€ 10.416,00 PDF 

31 04/07/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento del servizio di Docenza Scuola Estiva EIA - Exploring Artificial Intelligence 

in Art, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 

2016. 

€ 19.800,00 PDF 

33 16/07/2019 Lidia Leoni Determina a contrarre Servizio di consulenza legale € 10.000,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/23_28.05.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/24_05.06.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/25_05.06.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/27_20.6.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/29_28.06.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/30_02.07.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/31_04.07.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/33_16.07.2019.pdf


34 22/07/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento del “Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

presidi antincendio 

degli immobili in uso al CRS4 s.r.l., siti nel comuni di Pula e Cagliari”, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 6.294,00 PDF 

35 23/07/2019 Giorgio Fotia Determina a contrarre 

Affidamento del servizio "Preparazione di un progetto di ricerca Horizon 2020 per la 

call LC-SC3-RES-16-2019 ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

€ 11.300,00 PDF 

36 25/07/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre Affidamento della fornitura di due plastici in scala di aree archeologiche, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
€ 29.900,00 PDF 

37 29/07/2019 Enrico Gobbetti Determina a contrarre 
Componenti piattaforme grafiche di sviluppo, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
€ 11.059,46 PDF 

38 31/07/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 
Affidamento del servizio di consulenza ingegneristica, ai sensi dell’articolo 36, comma 

2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
€ 38.000,00 PDF 

39 05/08/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di n. 4 server rackable bi-processore prestazionali, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 

€ 36.859,00 PDF 

40 08/08/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Proroga del “Servizio di assistenza operativa e di supporto tecnico-amministrativo” 

necessario all’ufficio Acquisti, manutenzione, sicurezza e logistica del CRS4, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 2.919,17 PDF 

41 19/09/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Fornitura n. 2 server HP. Adesione alla Convenzione Consip "Lotto 5 - Convenzione per 

la  fornitura in acquisto di Tecnologie Server, di componenti opzionali e di servizi 

connessi e opzionali". 

€ 39.966,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/34_22.07.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/35_23.07.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/36_25.07.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/37_29.07.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/38_31.07.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/39_06.08.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/40_08.08.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/41_9.09.2019.pdf


42 20/09/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento del servizio di consulenza ingegneristica per la realizzazione di un modello 

matematico di trasporti, di tipo microscopico, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 

€ 35.000,00 PDF 

44 30/092019 Giorgio Fotia Determina a contrarre 

Affidamento del servizio/fornitura Reagenti fornitura di reagenti di laboratorio 

necessaria per lo svolgimento di attività di sequenziamento, (ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.  Codice Identificativo di Gara 

(C.I.G.): ZD929E9EC2 

€ 36.510,00 PDF 

45 01/10/2019 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di un sistema di monitoring dei consumi energetici basato 

su metodi ottici (Optical Pulse Sensor), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 10.953,18 PDF 

46 01/10/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento del “Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’impianto ascensori del CRS4 s.r.l.”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 5.500,00 PDF 

47 01/10/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 

Affidamento del “Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria del 

Gruppo Elettrogeno del CRS4 del CRS4 s.r.l.”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a) del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

€ 6.200,00 PDF 

48 3/10/2019 Pietro Zanarini 
Approvazione procedura 

pubblica 

Approvazione Procedura Pubblica finalizzata alla creazione di un elenco di "esperti 

nella progettazione e realizzazione di percorsi didattici" e di "esperti tecnologici" per il 

Progetto regionale "Tutti a Iscol@ -Linea B3 - IDEA" II ciclo di sperimentazione, 

finanziato con fondi PAC 

 PDF 

49 28/10/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di Hardware, Software e Attrezzatura, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 

€ 13.280,91 PDF 

50 06/11/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 
Affidamento per la rappresentanza legale in un procedimento giudiziario in ordine alla 

causa nanti la Corte di Cassazione promossa contro il CRS4. 
€ 12.500,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/42_20.09.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/44_30.09.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/45_01.10.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/46_01.10.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/47_01.10.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/48_03.10.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/49_28.10.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/50_6.11.2019.pdf


51 08/11/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento di un “Servizio di progettazione e produzione di prototipi funzionali e 

rifiniti di n°6 retabli 3D e n° 2 basi da esposizione per il progetto OVERTHEVIEW", ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.   Codice 

Identificativo di Gara (C.I.G.): Z402A33648  - Codice Unico di Progetto (CUP): 

J71G17000030002 

€ 12.166,00 PDF 

52 08/11/2019 Lidia Leoni Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di Hardware e Software, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 

€ 10.338,50 PDF 

53 12/11/2019 Giorgio Fotia Determina a Contrarre 

Affidamento del servizio/fornitura Reagenti fornitura di reagenti di laboratorio 

necessaria per lo svolgimento di attività di sequenziamento, (ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.  Codice Identificativo di Gara 

(C.I.G.): ZDA2A7ED91 

€ 19.533,00 PDF 

54 20/11/2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre Affidamento della fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici del CRS4 € 12.022,84 PDF 

55 13.12.2019 Alessandro Milletti Determina a contrarre 
Affidamento incarico per l'erogazione dei corsi di formazione nella lingua inglese su 

Fondimpresa 
€ 19.550,00 PDF 

56 17/12/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura, installazione e realizzazione di un VideoWall 2x2 Philips 

55” con tecnologia Touch, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA). 

€ 27.654,00 PDF 

57 17/12/2019 Lidia Leoni Determina a contrarre 
Affidamento della Fornitura del Sistema Informativo per l'estensione della Piattaforma 

SIN2 
€ 39.600,00 PDF 

58 18/12/2019 Pietro Zanarini Determina a contrarre 

Affidamento della fornitura di hardware vario, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). 

23.358,00 PDF 

http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/51_8.11.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/52_08.11.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/53_12.11.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/54_20.11.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/55_13.12.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/56_17.12.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/57_7.12.2019.pdf
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/provvedimenti/determine_dirigenti_2019/58_18.12.2019.pdf


 


