
                                       

 

 

Ministero degli Affari Esteri  

e della Cooperazione Internazionale 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE, 

L’INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina della Commissione giudicatrice per la gara a procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato presso la Sede centrale del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per tre anni educativi - 

CIG 883965493D 

 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante “Ordinamento 

dell’Amministrazione degli Affari Esteri” e ss.mm.li; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante norme sulla “riorganizzazione 

del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell’art. 74 del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008, n. 133” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 3 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale 

sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 199 del 

28 agosto 2014, con cui la denominazione del Ministero degli Affari 

Esteri è stata modificata in “Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale” a decorrere dal giorno successivo a 

quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 20 della legge 11 agosto 2014 n. 125, nonché altre 

modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello 

 

D.M. n.  5600/16 BIS 



dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale”; 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti in data 7 

febbraio 2017, Reg. n. 312, che “Disciplina le articolazioni interne, 

distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello 

dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, individua gli uffici di livello dirigenziale 

non generale attribuibili a dirigenti di cui all’art. 15 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”; 

VISTA la Legge 17 ottobre 1991 n. 351, recante “Norme sui servizi sociali a 

favore del personale del Ministero degli Affari Esteri impiegato presso 

l’Amministrazione centrale”; 

VISTO il D.M. dell’11 febbraio 1985 n. 2624 concernente i servizi di mensa e 

asilo nido; 

VISTO il D.M. 31 dicembre 1991, n. 6086 bis concernente i servizi di mensa, 

asilo nido, baby parking e la Cassa Mutua Prunas; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.; 

VISTI il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” e il 

R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, “Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la L. n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 recante “Riforma dei controlli di 

regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di 

analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196.”; 

VISTA la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022-2024;  

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 

2021 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative 

al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il 

triennio 2022-2024”; 

VISTA  la Tabella n. 6 di predetto Decreto, relativa al bilancio MAECI 2022 – 

2024; 



VISTO il D.M. 5120/1/BIS del 14 gennaio 2022 con il quale il Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attribuisce le risorse 

finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei Centri di Responsabilità 

per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il D.P.R. n. 5111/27 del 16 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti 

il 23 luglio 2020, n. 1685, con il quale al dirigente di prima fascia Dott. 

Nicandro Cascardi sono confermate le funzioni di Direttore Generale 

per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni per un 

quinquennio a decorrere dal 1° agosto 2020; 

VISTO il D.M. 5600/43 del 18 gennaio 2022 con il quale il Direttore Generale 

per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni, attribuisce le 

risorse finanziarie, umane e strumentali ai Capi degli Uffici della 

Direzione Generale stessa, per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTI il D.M. 2180 del 25 ottobre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 14 

novembre 2017, reg. n. 2174, con il quale il Consigliere di Legazione 

Piergabriele Papadia de Bottini è stato preposto a Capo dell’Ufficio VI 

della DGAI a decorrere dalla data di effettiva assunzione delle funzioni; 

VISTO che con D.M. a contrarre n. 5600/131 BIS del 27 maggio 2021 il 

Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le 

Comunicazioni ha autorizzato l’avvio della procedura di gara aperta con 

l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli 

art. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del 

servizio di Asilo Nido ubicato presso la sede centrale del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nei modi e nei 

tempi rappresentati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

nel Bando e nel Disciplinare di gara; 

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento individuato dalla stazione 

appaltante per la predetta procedura è il Consigliere di Ambasciata 

Piergabriele Papadia de Bottini, Capo dell’Ufficio VI della Direzione 

Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni; 

VISTO il CIG 883965493D richiesto per la procedura in esame; 

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e 

dal Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, il bando della predetta gara è 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 15 

settembre 2021 (GU 2021/S 179-466190), che in data 15 settembre 

2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 107), e che si è inoltre 



provveduto alla pubblicazione il 23 settembre 2021 di un estratto del 

bando su due quotidiani a diffusione nazionale, Corriere della Sera e 

Sole 24Ore,  e due quotidiani a diffusione locale, Il Tempo ediz. Roma 

e Il Messaggero ediz. Roma; 

VISTO che, sempre ai sensi della sopra richiamata vigente normativa e di 

quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito Internet del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stata 

pubblicata la documentazione della presente gara - Disciplinare di gara, 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e relativi allegati -  e che 

si è provveduto altresì alla pubblicazione sul sito Internet del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO                       che in data 15 settembre 2021 la gara è stata pubblicata, altresì, sulla 

piattaforma www.acquistinretepa.it di Consip S.p.a. (prot. n. 2851051), 

piattaforma telematica di negoziazione, conforme all’art. 40 del D.Lgs. 

50/2016 e conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005, della 

quale la Stazione Appaltante si avvale per lo svolgimento della gara 

stessa; 

VISTO                     che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le ore 

12.00 del 25 ottobre 2021, stabilito dal Bando e al Punto 13 del 

Disciplinare di gara, sono pervenute alla Stazione Appaltante, mediante 

la sopracitata piattaforma telematica di Consip S.p.a., due offerte da 

parte dei seguenti operatori economici:  

1) Orsa Società Cooperativa Sociale (C.F./P.IVA 03201740168) 

2) Esperia S.r.l. (C.F./P.IVA 07386801000); 

VISTO                il D.M. 5616/242 BIS del 13 dicembre 2021, a firma del Capo dell’Ufficio 

VI della DGAI nonché RUP della procedura di cui trattasi, Cons. Amb. 

Piergabriele Papadia De Bottini, con il quale, in esito alla valutazione 

della documentazione amministrativa della procedura di gara di cui alle 

premesse, tutti e due gli operatori economici sopra elencati sono stati 

ammessi alle successive fasi della presente procedura selettiva; 

VISTO                       l’art. 77, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede, per le gare da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina 

di una commissione giudicatrice a cui demandare la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico, composta da un numero 

dispari di componenti in numero massimo di cinque esperti; 

VISTO che, ai sensi dell’articolo 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016  “i 

commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso 

l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione 

svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai 

soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 

http://www.acquistinretepa.it/


aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale 

dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non 

disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione 

speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante 

ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli 

altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale.”; 

VISTE le Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 5, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici ”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1190 del 16 novembre 2016, 

aggiornate al D.Lgs 56/2017 del 19/04/2017 con delibera del Consiglio 

di codesta Autorità  n. 4 del 10 gennaio 2018 

VISTO                       il D.L. 32/2019, convertito con modificazioni nella L. 55/2019, il quale 

dispone la sospensione delle disposizioni di cui all’art. 77, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016, riguardo l’obbligo di ricorso da parte delle stazioni 

appaltanti ai commissari iscritti al sopramenzionato Albo istituito 

presso l’ANAC, e l’art. 8, comma 7, della L. 120/2020 che differisce 

tale sospensione fino al 30 giugno 2023;  

VISTO  altresì, l’art. 78 del predetto Decreto Legislativo n. 50 del 2016, in base 

al quale “fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12 dello stesso decreto”; 

 VISTO  l’art 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “fino alla 

adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 

all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata 

dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante”; 

VISTO il Punto 20 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale, come previsto 

dall’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, in attesa dell’operatività dell’Albo dei 

Commissari istituito presso l’ANAC di cui all’art. 77 del Codice dei 

Contratti, nel periodo transitorio la Commissione giudicatrice è 

nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 

composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri; 

VISTA                       la Delibera ANAC n. 620 del 31 maggio 2016 che stabilisce i criteri per 

la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici per 

l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto; 

 



VISTO  Il Decreto del 31 maggio 2018 n. 5600/116/ BIS con il quale il 

Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le 

Comunicazioni ha determinato le regole ed i criteri di competenza e 

trasparenza per la nomina della Commissione giudicatrice presso la 

stazione appaltante;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice a 

cui demandare la valutazione delle offerte pervenute secondo i criteri 

indicati nella documentazione di gara; 

RITENUTO  opportuno nominare quale Presidente della Commissione di gara la 

dott.ssa Assunta Conte, Dirigente amministrativo di II fascia - con 

incarico di I fascia - del Ministero degli Affari e della Cooperazione 

Internazionale, in servizio come Coordinatore delle attività di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio presso la 

Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione; 

RITENUTO  opportuno nominare quale componente della Commissione Giudicatrice 

la Dott.ssa Marina Campitelli - Dirigente scolastico in servizio presso 

l’Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e 

Culturale di questo Ministero; 

VISTO che, in base a quanto previsto dalla documentazione di gara, il progetto 

educativo alla base del servizio di Asilo Nido presso il MAECI deve 

ispirarsi ed essere coerente con gli obiettivi e con gli insegnamenti 

montessoriani; 

CONSIDERATO  che per la valutazione dell’offerta tecnica della presente gara si rende 

pertanto necessario includere nella Commissione giudicatrice una 

professionalità esperta nello specifico campo degli studi e degli 

insegnamenti montessoriani e, che, a seguito di apposita ricerca, non è 

stato possibile individuare suddetta figura all’interno di questa 

Amministrazione;  

VISTO che, al fine di identificare una figura idonea a ricoprire l’incarico di 

componente della Commissione giudicatrice esperta nell’ambito degli 

studi montessoriani, il Capo dell’Ufficio VI della Direzione Generale 

per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni, Cons. Amb. 

Piergabriele Papadia de Bottini, che ha la competenza dei servizi e delle 

opportunità in favore del personale di questa Amministrazione,  tra cui 

anche il servizio di Asilo Nido presso il MAECI, ha richiesto ausilio 

nell’individuazione di un professionista esperto idoneo a ricoprire 

l’incarico di componente della Commissione giudicatrice per la gara in 

epigrafe al Centro Studi Montessoriani del Dipartimento di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, al Centro 

Internazionale Montessori dell’Università di Perugia, all’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, al Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Genova, al Dipartimento di 



Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, al Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Palermo, al Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, al Dipartimento 

Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna “Alma Mater 

Studiorum”, al Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione 

dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, al Dipartimento degli 

Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

CONSIDERATO     che solo il Centro Studi Montessoriani del Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre ha dato riscontro 

positivo alle lettere di richiesta di collaborazione inviate ai Dipartimenti 

delle Università di cui al precedente punto; 

VISTO  che, in riscontro alla lettera prot. MAE n. 162364 del 9 novembre 2021 

del Capo dell’Ufficio VI della DGAI, inviata mediante PEC il 10 

novembre 2021, l’Amministrazione del Dipartimento di Scienze della 

Formazione ha trasmesso, con PEC del 17 novembre 2021, i CV delle 

seguenti figure professionali idonee a ricoprire tale incarico:  

1) Prof.ssa Anna Aluffi Pentini: Professore di prima fascia, Pedagogia 

Generale (M-Ped 01), Professore Ordinario presso il Dipartimento 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “Roma Tre” 

nonché Responsabile CESMON – V.I.E. Centro Studi 

Montessoriani 

 

2) Dott. Fabio Olivieri: Professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 11/D1 in Pedagogia e Storia della Pedagogia, 

Ricercatore a tempo determinato L. 240/2010 presso il Dipartimento 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “Roma Tre” 

VISTO il verbale del 4 gennaio 2022 di ricezione ed esame dei curricula 

presentati in risposta alla richiesta di collaborazione per la 

partecipazione di una professionalità esperta nello specifico campo 

degli studi e degli insegnamenti montessoriani alla Commissione 

giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica nel quadro della 

procedura aperta di gara per l’affidamento del servizio dell’Asilo Nido 

presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; 

CONSIDERATO che, la Prof.ssa Aluffi Pentini si è resa disponibile a far parte della 

Commissione giudicatrice,  

ACCERTATO che la Prof.ssa Aluffi Pentini svolge la propria attività nel settore di 

riferimento da più di dieci anni e che ha già svolto la funzione di 

Commissario di gara per questa Amministrazione - tali criteri di scelta, 



sono indicati anche dalle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con 

delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate con 

delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018;  

RITENUTO             opportuno affidare l’incarico a una professionalità con esperienza nello 

specifico campo degli studi e degli insegnamenti montessoriani anche in 

base a quanto previsto dalla documentazione di gara, la quale prevede 

che il progetto educativo alla base del servizio di Asilo Nido presso il 

MAECI deve ispirarsi ed essere coerente con gli obiettivi e con gli 

insegnamenti montessoriani e che oltre all’attuale incarico di 

responsabile del Centro Studi Montessoriani dell’Università degli Studi 

“Roma Tre”, il curriculum vitae della prof.ssa Aluffi Pentini attesta un 

adeguato profilo professionale per quanto concerne gli studi e 

l’insegnamento in campo pedagogico, dell’integrazione interculturale e 

delle diverse abilità, aspetti che questa Amministrazione ritieni rilevanti 

ai fini dello svolgimento dell’incarico di membro della Commissione 

giudicatrice; 

VISTO             che la Delibera ANAC n. 620 del 31 maggio 2016 stabilisce che il 

Commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un 

periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina e che la 

precedente nomina della Prof.ssa Aluffi Pentini per la medesima 

procedura di gara risale al 30 agosto 2018;  

VISTA la lettera prot. MAE n. 13567 del 27 gennaio 2022 firmata dal 

Responsabile Unico del Procedimento per la predetta procedura, 

Consigliere di Ambasciata Piergabriele Papadia de Bottini, Capo 

dell’Ufficio VI della Direzione Generale per l’Amministrazione, 

l’Informatica e le Comunicazioni, di affidamento alla Prof.ssa Aluffi 

Pentini dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice 

nella gara per l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato presso la 

sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Per la prestazione svolta dalla Prof.ssa Anna Aluffi 

Pentini si è convenuto di corrispondere un compenso forfettario di Euro 

1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA. 

VISTO che la prof.ssa Aluffi Pentini ha sottoscritto per accettazione predetta 

lettera di incarico; 

CONSIDERATO che, trattandosi di un appalto di alto valore, è opportuna la 

partecipazione dell’ufficiale rogante del MAECI o di un funzionario di 

pari grado; 

 

 

D E C R E T A 



 

Art.1 

1. La Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute nell’ambito della 

gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato presso la sede 

centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ubicato presso 

la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per un 

periodo di tre anni educativi – CIG 883965493D è composta da: 

 

 Presidente 

 Dott.ssa Assunta Conte, Dirigente amministrativo di II fascia - con incarico di I 

fascia - in servizio come Coordinatore delle attività di programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio presso la Direzione Generale per le Risorse e 

l’Innovazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale; 

Commissari 

 Dott.ssa Marina Campitelli - Dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio V 

della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale Ministero del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

 Prof.ssa Anna Aluffi Pentini, Professore di prima fascia, Pedagogia Generale 

(M-Ped 01), Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi “Roma Tre” nonché Responsabile 

CESMON – V.I.E. Centro Studi Montessoriani;  

2. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ufficiale rogante del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o da un funzionario di pari grado. 

 

Art.2 

1. Salvo eventuale proroga che si rendesse implicitamente necessaria a causa del 

prolungamento delle procedure di gara, la loro prestazione terminerà entro il 28 febbraio 

2022. 

2. Per la prestazione svolta dalla Prof.ssa Anna Aluffi Pentini sopra indicata sarà corrisposto 

un compenso forfettario convenuto in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA. 

 

Art.3 



in sede di prima riunione della commissione di gara tutti i commissari saranno tenuti a 

dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di 

moralità e di compatibilità con lo svolgimento del presente incarico previsti di cui all’art.77 

del D.Lgs. n.50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 5 di cui alle premesse. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE  

  NICANDRO CASCARDI 
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