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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 637                      DEL 04/10/2019

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: procedura di  affidamento diretto  del  servizio  di  revisione  e  aggiornamento
della  progettazione  definitiva  per  la  ristrutturazione  del  piano  1°  e  rialzato  ad  uso
ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova Breast Unit al piano seminterrato
dell'Edificio  Busonera  dell'Istituto  Oncologico  Veneto  compreso  adeguamento  per
successivo appalto integrato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 23, comma
12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante richiesta d'offerta sul sistema di intermediazione
telematica SINTEL - Aggiudicazione definitiva CUP J91E14000460002 - CIG. Z1D29126C3
- Comm. IOV1081-04
NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si propone l'aggiudicazione 
definitiva dell'affidamento diretto del servizio di revisione e aggiornamento della 
progettazione definitiva per la ristrutturazione del piano 1° e rialzato ad uso 
ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova Breast Unit al piano 
seminterrato  dell'Edificio Busonera dell'Istituto Oncologico Veneto compreso 
adeguamento per successivo appalto integrato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) e dell'art. 23, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. allo studio Laut S.r.l. 
di Padova  CUP J91E14000460002 - CIG. Z1D29126C3 - Comm. IOV1081-04
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico f.f.
F.to Prof. Antonio Rosato

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
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Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SSUfficioTecnicoIOV ufficio.tecnico@ioveneto.it

Il Responsabile proponente             SSUff ic ioTecnico IOV             
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Il Responsabile della U.O.S. Servizio Tecnico riferisce:

PREMESSO CHE: 

 in data 16.11.2011 con Deliberazione del Direttore Generale n. 513, è stato approvato lo 
studio di fattibilità degli interventi di adeguamento dell’Ospedale “F. Busonera” per l’uni-
ficazione delle attività sanitario – assistenziali dell’IRCCS in un unico polo, dell’Istituto 
Oncologico Veneto;

 con specifica DGRV n° 1313 del 22.07.2014 furono stanziati per l’Istituto Oncologico 
Veneto € 4.000.000 per opere finalizzate ad adeguamento normativo;

 con prot. 11465 del 28.10.2014 veniva acquisito il parere favorevole della CRITE relativo 
al finanziamento di cui alla DGRV n. 1313/2014 di € 4.000.000,00 oltre a € 203.200,00 a 
carico dell’ente, così per complessivi € 4.203.200,00;

 a seguito dell’approvazione della CRITE, con deliberazione del Commissario n° 565 del 
17.11.2015, fu approvato il progetto definitivo dei lavori di “Ristrutturazione del piano 1° 
e rialzato ad uso ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova Breast Unit al  
piano seminterrato dell'Istituto Oncologico Veneto”, da realizzare per singoli stralci fun-
zionali, il cui quadro economico prevedeva l’importo complessivo di € 2.972.285,61;

PRESO ATTO che:

1. dall’approvazione del progetto definitivo di cui alla deliberazione 565 del 17.11.2015 ad 
oggi sono mutate le esigenze logistiche e strutturali dell’Istituto, in armonia con le modifi-
che delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 1635 del 21 ottobre 2016, 
alla successiva DGRV n. 1342 del 22 agosto 2017, nonché alla recente DGRV n. 614 del 
14 maggio 2019, che prevedono, anche a seguito dell’acquisizione di nuove UUOO IOV 
allocate presso l’ospedale di Castelfranco Veneto, un significativo incremento di attività e 
di numero complessivo di posti letto (per un totale di n. 285 p.l.);

2. si rende pertanto necessario adeguare il progetto definitivo di cui all’oggetto, mediante 
revisione  e  aggiornamento  complessivo,  del  progetto  originariamente  approvato  con 
deliberazione del Commissario n° 565 del 17.11.2015 ad oggetto  “Ristrutturazione del  
piano 1° e rialzato ad uso ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova  
Breast  Unit  al  piano  seminterrato  dell’Edificio  Busonera  dell'Istituto  Oncologico  
Veneto”,  che  comprenda  anche  i  lavori  di  ristrutturazione  di  alcune  parti  di  edificio 
lasciate al tempo in itinere e confacenti sia con l’ultimazione delle ultime ristrutturazioni 
effettuate (sopraelevazione terrazze piano terzo ali est ed ovest, day hospital e degenze al 
piano secondo, che si sono concluse nel febbraio 2017);

3. l’affidamento  in questione non riguarda il  totale  rifacimento del  progetto definitivo al 
tempo approvato (Deliberazione del Commissario n° 565 del 17.11.2015), bensì l’integra-
zione e l’aggiornamento di quello già approvato, ivi compreso l’incremento della superfi-
cie oggetto degli interventi e la variazione di alcune funzioni di recente definizione;

4. la società di ingegneria “Laut S.r.l.” di Padova con sede in via S. Crispino n. 106, CAP 
35129 C.F. e P.IVA 02158390282 ha precedentemente realizzato il progetto definitivo in 
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parola ed è accreditata sulla piattaforma SINTEL, all’albo fornitori dell’Istituto Oncologi-
co Veneto di Padova;

5. con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  555  del  29/08/2019  è  stata  indetta  la 
procedura  di  “Affidamento  diretto  del  servizio  di  revisione  e  aggiornamento  della  
progettazione definitiva per la ristrutturazione del piano 1° e rialzato ad uso ambulatori  
e  studi  medici  e  degli  spogliatoi  e  della  nuova  Breast  Unit  al  piano  seminterrato  
dell’Edificio  Busonera  dell’Istituto  Oncologico  Veneto  compreso  adeguamento  per  
successivo appalto integrato” – CIG.Z1D29126C3, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) e dell’art. 23, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta d’offerta sul 
sistema  di  intermediazione  telematica  SINTEL per  un  importo  a  base  d’offerta  di  € 
38.640,44 (oneri InarCassa e IVA esclusi);

6. si è quindi proceduto secondo le disposizioni definite nella Lettera d’Invito a chiedere su 
piattaforma SINTEL, con ID 115313810, alla società d’ingegneria “Laut S.r.l.” di Padova 
offerta economica con applicazione di un ribasso percentuale sull’importo complessivo 
stimato per le prestazioni professionali da svolgere;

PRECISATO che:

7. la lettera di invito prevedeva che la presentazione dell’offerta economica relativa al servi-
zio in argomento avvenisse entro le ore 12:00 del giorno 25/09/2019;

8. le operazioni relative all’espletamento della gara da parte del Responsabile Unico del Pro-
cedimento sono indicate nel Report ID 115313810 relativo alla seduta tenutasi  in data 
30/09/2019 allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e so-
stanziale dello stesso (Allegato 1);

9. la procedura in oggetto si è conclusa la proposta di aggiudicazione a favore della società 
“Laut S.r.l” di Padova, che ha presentato offerta mediante un ribasso percentuale del 3% 
sull’importo posto a base di gara e quindi per un importo di € 37.937,23 (oneri INAR-
CASSA e IVA esclusi);

10. il RUP, come desumibile dal Report sopra citato, ha valutato congrua l’offerta presentata;

VERIFICATO che:

11. i professionisti della società anzi detta sono regolarmente iscritti all’albo professionale di 
appartenenza;

12. che la società risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti 
(InarCassa);

13. la società è in possesso di un’assicurazione RC professionale sottoscritta con la società 
Lloyd’s di cui al certificato n. DQ18P001872 in corso di validità;

Per quanto sopra riportato, il Responsabile della U.O.S. Servizio Tecnico propone:
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1. di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 23, com-
ma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società “Laut S.r.l.” di Padova con sede in via S. 
Crispino n. 106, CAP 35129 C.F. e P.IVA 02158390282 il servizio di “Revisione e ag-
giornamento della progettazione definitiva per la ristrutturazione del piano 1° e rialzato  
ad uso ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova Breast Unit al piano se-
minterrato  dell’Edificio Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto compreso adeguamen-
to per successivo appalto integrato” – CIG.Z1D29126C3, per un importo di € 37.481,23 
(oneri InarCassa e IVA esclusi);

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin;

3. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, alla firma di tutti gli atti inerenti e 
conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

4. che il disciplinare d’incarico venga stipulato elettronicamente a firma del Responsabile 
Unico  del  Procedimento  e  del  legale  rappresentante  o  del  procuratore  della  società 
aggiudicataria, alle condizioni contrattuale ivi riportate;

5. di imputare il costo di complessivi € 47.556,18 (oneri InarCassa e IVA inclusi) al conto 
economico n.20028002. ”fabbricati”;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

7. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istitu-
zionale  di  questa  amministrazione  e  di  provvedere  agli  obblighi  di  cui  al  D.Lgs  n. 
33/2013;

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  dell'attestazione  del  Dirigente  della  struttura  U.O.S.  Servizio  Tecnico 
dell'avvenuta  regolare  istruttoria  del  provvedimento  anche in  ordine alla  compatibilità  con la 
vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO  il  D.lgs.  50  del  18.04.2016  e  le  linee  guida  attuative  Anac  n.  4  “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”;

VISTO il D.lgs. 56 del 19 aprile 2017

VISTA la Legge Regionale del 22.12.2005, n° 26;

ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Sanitario,  del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Scientifico f.f., per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;
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DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate:

1. di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 23, com-
ma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società “Laut S.r.l.” di Padova con sede in via S. 
Crispino n. 106, CAP 35129 C.F. e P.IVA 02158390282 il servizio di “Revisione e ag-
giornamento della progettazione definitiva per la ristrutturazione del piano 1° e rialzato  
ad uso ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova Breast Unit al piano se-
minterrato  dell’Edificio Busonera dell’Istituto Oncologico Veneto compreso adeguamen-
to per successivo appalto integrato” – CIG.Z1D29126C3, per un importo di € 37.481,23 
(oneri InarCassa e IVA esclusi);

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ferrin;

3. di delegare il Responsabile Unico del Procedimento, alla firma di tutti gli atti inerenti e 
conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;

4. che il disciplinare d’incarico venga stipulato elettronicamente a firma del Responsabile 
Unico  del  Procedimento  e  del  legale  rappresentante  o  del  procuratore  della  società 
aggiudicataria, alle condizioni contrattuale ivi riportate;

5. di imputare il costo di complessivi € 47.556,18 (oneri InarCassa e IVA inclusi) al conto 
economico n.20028002 ”fabbricati”;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale 
di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013;  

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti - 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           04/10/2019  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 115313810

Nome Procedura Richiesta d'offerta per incarico di aggiornamento della proget-
tazione definitiva per la ristrutturazione del piano 1 e rialzato ad
uso ambulatori e studi medici e degli spogliatoi e della nuova
Breast Unit al piano seminterrato dell'edificio Busonera dello
IOV compreso adeguamento per successivo appalto integrato

Codice CIG Z1D29126C3

Num. Protocollo 2178155

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Codice CPV principale 71300000-1 - Servizi di ingegneria

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.04.14.01 - EDILIZIA.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Michele Ferrin

Nome Ente ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 38.640,44000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 16 settembre 2019 17.30.29 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

mercoledì 25 settembre 2019 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Documenta-
zione ammi-
nistrativa

Nella bu-
sta ammini-
strativa an-
dranno inse-
riti i seguenti
allegati com-
pilati in ogni
parte e sot-
toscritti con
firma digi-
tale: Alle-
gato 00 -
Lettera d'in-
vito (firma-
ta per accet-
tazione) Al-
legato 01
- Autocertifi-
cazione Art.
80 Allegato
02 - Modello
DGUE Alle-
gato 04 - Ca-
pitolato Alle-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

gato 05 - Di-
sciplinare In-
carico (fir-
mato per ac-
cettazione)

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Offerta eco-
nomica

Compilare il
modello "Al-
legato 03
- Offer-
ta economi-
ca" sottoscri-
verlo con fir-
ma digitale e
caricarlo a si-
stema

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale LAUT srl

Login user_30439

Indirizzo e-mail lautsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02158390282

Indirizzo via san crispino n. 106, 35129 PADOVA (Italia)

Numero telefono 0492612374

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1569332353470

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore LAUT srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data martedì 24 settembre 2019 15.39.13 CEST

Sconto 3,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Ferrin Michele

Login user_161976

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.
(04074560287)

Indirizzo email acquisti.iov@pecveneto.it

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome LAUT srl

Login user_30439

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) LAUT srl (02158390282)

Indirizzo email lautsrl@legalmail.it

Num. telefono 0492612374

Commento all’aggiudicazione E' stata chiusa la fase di valutazione e si procede con la pro-
posta di aggiudicazione.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 30 settembre 2019
12.15.15 CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Richiesta d'of-
ferta per incarico di aggiorna-
mento della progettazione defi-
nitiva per la ristrutturazione del
piano 1 e rialzato ad uso am-
bulatori e studi medici e de-
gli spogliatoi e della nuova
Breast Unit al piano seminter-
rato dell'edificio Busonera del-
lo IOV compreso adeguamento
per successivo appalto integrato
(ID#115313810) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

lunedì 30 settembre 2019
12.02.47 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Richiesta d'offerta per inca-
rico di aggiornamento della pro-
gettazione definitiva per la ri-
strutturazione del piano 1 e rial-
zato ad uso ambulatori e studi
medici e degli spogliatoi e del-
la nuova Breast Unit al piano se-
minterrato dell'edificio Busone-
ra dello IOV compreso adegua-
mento per successivo appalto in-
tegrato (ID 115313810) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

lunedì 30 settembre 2019
11.55.48 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Richie-
sta d'offerta per incarico di ag-
giornamento della progettazio-
ne definitiva per la ristruttura-
zione del piano 1 e rialzato ad
uso ambulatori e studi medici
e degli spogliatoi e della nuo-
va Breast Unit al piano seminter-
rato dell'edificio Busonera dello
IOV compreso adeguamento per
successivo appalto integrato (ID
115313810) è iniziata.

lunedì 30 settembre 2019
11.55.33 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1569332353470) della Procedu-
ra Richiesta d'offerta per incari-
co di aggiornamento della pro-
gettazione definitiva per la ri-
strutturazione del piano 1 e rial-
zato ad uso ambulatori e studi
medici e degli spogliatoi e del-
la nuova Breast Unit al piano se-
minterrato dell'edificio Busone-
ra dello IOV compreso adegua-
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mento per successivo appalto in-
tegrato (ID 115313810) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: Si è conclusa la fase di ve-
rifica della documentazione Am-
ministrastiva e di verifica delle
firme digitali. Dalla verifica ef-
fettuata nulla osta all'ammissio-
ne alla fase successiva..

lunedì 30 settembre 2019
11.36.05 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_30439 sulla
Procedura con ID 115313810 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 25 settembre 2019
12.00.06 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Richiesta d'offerta per
incarico di aggiornamento della
progettazione definitiva per la ri-
strutturazione del piano 1 e rial-
zato ad uso ambulatori e studi
medici e degli spogliatoi e del-
la nuova Breast Unit al piano se-
minterrato dell'edificio Busone-
ra dello IOV compreso adegua-
mento per successivo appalto in-
tegrato (ID 115313810).

martedì 24 settembre 2019
15.39.13 CEST

Invio Offerta L`offerente LAUT srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Richiesta d'offerta per
incarico di aggiornamento della
progettazione definitiva per la ri-
strutturazione del piano 1 e rial-
zato ad uso ambulatori e studi
medici e degli spogliatoi e del-
la nuova Breast Unit al piano se-
minterrato dell'edificio Busone-
ra dello IOV compreso adegua-
mento per successivo appalto in-
tegrato (ID 115313810).

lunedì 16 settembre 2019
17.30.54 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato Richiesta d'offer-
ta per incarico di aggiornamen-
to della progettazione definitiva
per la ristrutturazione del piano
1 e rialzato ad uso ambulatori e
studi medici e degli spogliatoi e
della nuova Breast Unit al pia-
no seminterrato dell'edificio Bu-
sonera dello IOV compreso ade-
guamento per successivo appalto
integrato (ID 115313810).

lunedì 16 settembre 2019
17.30.30 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Richie-
sta d'offerta per incarico di ag-
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giornamento della progettazio-
ne definitiva per la ristruttura-
zione del piano 1 e rialzato ad
uso ambulatori e studi medici
e degli spogliatoi e della nuo-
va Breast Unit al piano seminter-
rato dell'edificio Busonera dello
IOV compreso adeguamento per
successivo appalto integrato (ID
115313810). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.


