
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 891 

DETERMINA 
N. 892 DEL 19/04/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Baglioni Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
PROGETTO  VE.R.A.  PIANI  DI  COMUNICAZIONE  PER  SENSIBILIZZARE,PREVENIRE  E 
CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE NEL TERRITORIO REGIONALE. 
ANNO 2017.  CUP V39G1700160006 CIG ZCA22E5250C
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                                                              IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue.

La Regione del Veneto nell’ambito del progetto “piano di comunicazione al fine di sensibilizzare, prevenire 

e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale”, approvato con  DPCM 25  

Novembre  2016  “Ripartizione  delle  risorse  del  «Fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari  

opportunità» 2015-2016,  di  cui  all’articolo  5  -bis,  comma 1,  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  

convertito  nella legge 15 ottobre  2013,  n.  119”,  ha approvato la realizzazione delle attività previste dal  

progetto “Ve.R.A.” (Verso la rete antiviolenza regionale);

La Regione ha infatti riconosciuto il Comune di Vicenza quale beneficiario di un contributo specifico di  

euro 49.201,69 (che risultano già accertati al cap. 57300 “CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO 

VERA - PIANI DI COMUNICAZIONE SULLA VIOLENZA SULLE DONNE”, acc. 246/2018, CODICE 

96371), in qualità di capofila dei seguenti partner istituzionali: Comune di Vicenza, Comune di Venezia,  

Comune  di  Verona,  Comune  di  Vittorio  Veneto,  Comune  di  Chioggia,  Comune  di  Rovigo,  Comune  di 

Montebelluna,  Comune  di  Schio,  Comune  di  Bassano  Grappa,  AULSS  7  “Pedemontana”,  Centro 

Antiviolenza del Comune di Vicenza , Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, Centro Antiviolenza del  

Comune di Verona, Centro Antiviolenza del Comune di Vittorio Veneto Centro Antiviolenza del Comune di  

Chioggia, Centro Antiviolenza del Comune di Rovigo/Polesine, Centro Antiviolenza del Comune di Schio, 

più altri partner istituzionali (istituti scolastici, forze dell'ordine, ordini professionali);

Il progetto, allegato alla presente come parte sostanziale prevede due azioni principali:

-  la  realizzazione  di  iniziative  di  comunicazione  per  conto  del  Comune  di  Vicenza,  quale  capofila  del  

progetto Ve.R.A., secondo quanto meglio descritto nella documentazione allegata,

- la  realizzazione di  interventi  e iniziative di  sensibilizzazione e informazione finalizzate  a far  crescere  

l’attenzione ai temi della violenza di genere e la vicinanza alle vittime e ad incrementare la cultura delle pari  

opportunità.

Dato atto che l’Amministrazione deve procedere con l’individuazione del soggetto a cui affidare le iniziative  

di comunicazione e in particolare:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• elaborazione di uno standard di comunicazione istituzionale in grado di costruire/consolidare una 

identità caratterizzante le offerte regionali per il contrasto alla violenza di genere, riconoscibile ed 

univoca;

• ideazione,  progettazione  e  gestione  di  campagne  di  comunicazione  atte  a  garantire  la  massima  

visibilità dei servizi erogati a favore delle donne vittime di violenza e le iniziative, i progetti e le  

manifestazioni (es. iniziative legate a date istituzionali quali 8 marzo, 25 novembre, ecc.);

• attività di informazione istituzionale diretta ai media per la conoscenza dei centri antiviolenza e dei 

servizi  ad  essi  collegati  (agenzie  di  stampa,  quotidiani  e  periodici,  emittenti  radiofoniche  e 

televisive);

• attività  di  raccordo  con i  servizi  di  comunicazione  degli  stakeholder  istituzionali  della  rete  dei 

partner di progetto (in particolare con i Comuni e le aziende sanitarie, ordine dei giornalisti, Forze 

dell’Ordine, istituti scolastici);

• predisposizione di comunicati stampa, articoli ed informative;

• realizzazione grafico/editoriale  (esclusa la stampa)  - in  raccordo con le  risorse  e le  competenze  

interne - di tutti i materiali di comunicazione, anche in formato digitale, atti a supportare il piano di  

comunicazione, nonché i singoli eventi o manifestazioni: depliant, pieghevoli, brochure, cataloghi,  

cartoline e volantini;

• effettuazione di riprese video e montaggio–video per pubblicazione sui siti istituzionali e della rete 

dei partner;

• formazione del personale dei Centri Antiviolenza sui temi inerenti l'attività di comunicazione (es. 

tecniche  di  redazione del  piano di  comunicazione  e dei  comunicati  stampa,  strategie  e tecniche  

comunicative sul web… ).

Dato atto che l’importo complessivo stimato dell’appalto è determinato sulla base del contributo regionale  

per  la  realizzazione  del  piano  di  comunicazione  a  valere  sulla  Dgr  n.  1157 del  19.07.2017 .  Il  valore  

complessivo e pari a euro 20.491,80 (I.V.A. Esclusa se dovuta pari ad €4.508,20)

Visto  che per  la  individuazione del  soggetto aggiudicatario  del  servizio si  è  proceduto  a pubblicazione  

tramite MEPA, di una manifestazione di interesse propedeutica  per l'affidamento con procedura negoziata 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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ai seni dell'art. 36, comma 2, dlgs 50/2016  previa indagine di mercato dei servizi integrati di comunicazione 

istituzionale dei centri, delle strutture e dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza nel territorio veneto  

per  il  periodo  01/04/2018-31/12/2018,  nell’ambito  del  progetto  Ve.R.A.  Verso  la  Rete  Antiviolenza 

Regionale; 

Dato atto che entro i termini sono pervenute 9 (nove) manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata  mediante  RDO  sul  mercato  elettronico,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  dlgs  50/2016  per 

l'affidamento dei servizi integrati di comunicazione istituzionale dei centri, delle strutture e dei servizi rivolti  

alle  donne  vittime  di  violenza  nel  territorio  veneto,  nell’ambito  del  progetto  Ve.R.A.  Verso  la  Rete 

Antiviolenza Regionale, come da tabella agli atti della presente;

Dato atto che è ora necessario procedere a RDO sul Mercato Elettronico, ai sensi dell'art.36, comma 2, del  

d.lgs 50 del 18/04/2016 per l'affidamento dei servizi integrati di comunicazione istituzionale dei centri, delle  

strutture  e dei  servizi rivolti  alle donne vittime di  violenza nel  territori  Veneto nell'ambito del  progetto  

VE.R.A. VERSO  RETE ANTIVIOLENZA REGIONALE (CUP B39G17001660006 – CIG ZCA22E5250);

Dato atto che le specifiche attività richieste sono dettagliate all’art. 2 del capitolato speciale, allegato alla  

presente quale parte essenziale;

Visto l'importo complessivo presunto dell’appalto pari a euro 20.491,83 (I.V.A. esclusa)

Dato atto che i costi della sicurezza sono pari a 0,00 (zero) in quanto per i servizi in oggetto non sono stati  

ravvisati rischi da interferenze. 

Considerato che l'appalto sarà aggiudicato ad una sola ditta e non saranno ammesse, a pena di esclusione,  

offerte parziali e/o condizionate.

Dato atto che le attività dovranno essere realizzate a partire dal data di sottoscrizione del contratto e fino alla 

data di chiusura del progetto (prevista per il 31/12/2018 salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Regione).  

Potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art.32 Dlgs 50/2016. E’ escluso ogni 

tacito rinnovo.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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L’offerta  dovrà  essere  perentoriamente  presentata  entro  il  termine  previsto  nella  RDO.  La  stazione  

appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impossibilità di presentazione dell’offerta da  

parte delle ditte partecipanti a causa di problemi tecnici o malfunzionamenti del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. 

Considerato che l’appalto in questione verrà aggiudicato con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi., con un punteggio complessivo di  

100 punti come di seguito ripartiti e valutati: 

Parametro Punteggio massimo
A) Offera tecnica 70 punti
B) Offerta economica 30 punti

Totale 100 punti

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto  in  questione  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  commi  2  e  6  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi.,  con  un  punteggio 
complessivo di 100 punti come di seguito ripartiti e valutati:  

A) OFFERTA TECNICA max 70 PUNTI
La valutazione delle relazioni-progetti che costituiscono l'offerta tecnica avverrà alla 
stregua dei seguenti fattori ponderali:
Fattore da considerare Max 

Punteggio

1) Valutazione della 
metodologia, della 
strategia creativa e 
delle modalità 
organizzative 
secondi i seguenti 
sotto criteri:

1.a) Progetto di lavoro, completezza e coerenza della 
metodologia adottata in riferimento all’analisi di scenario, alla 
strategia, alla definizione degli obiettivi di comunicazione, 
alle azioni di monitoraggio previste e alle soluzioni tecniche e 
organizzative individuate;

5

1.b) Originalità ed efficacia del progetto di visual design in 
riferimento alle soluzioni creative proposte;

5

1.c) metodologia e strumenti previsti per l’espletamento del 
servizio e le soluzioni tecniche e organizzative proposte;

5

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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1.d)  L’attuazione  e  realizzazione  di  eventi  e  prodotti  (es.: 
slogan  identificativo  della  campagna,  strategia  grafico-
creativa,  etc.)  progettati  all’interno  della  strategia  di 
comunicazione proposta;

5

1.e) la descrizione analitica delle proposte, dei tempi, delle 
modalità realizzative, delle modalità di verifica 
dell’andamento del progetto ecc. con relativo 
cronoprogramma delle attività che devono essere assicurate 
nell’arco temporale dell’incarico;

5

1.f)  qualità  della  pianificazione  delle  azioni  informative  e 
strategia  creativa,  in  relazione  al  bacino  d’utenza  da 
raggiungere  con  il  servizio;  indicazione  temporale  e 
quantificazione  dei  potenziali  utenti  da  raggiungere  in 
relazione all’obiettivo di  incrementare la partecipazione dei 
beneficiari.

5

Strategie per la comunicazione e l’informazione sulle 
opportunità di inserimento lavorativo/formativo a favore dei 
beneficiari sulla base di servizi similari presenti.

5

2. Valutazione 
dell’efficacia del 
piano media secondo 
i seguenti sotto-
criteri3

2.a) Qualità della pianificazione (in riferimento 
all’integrazione qualiquantitativa delle diverse tipologie di 
attività previste) 

5

2.b) Valutazione quali-quantitativa degli impianti offerti  5

2.c) Efficacia della pianificazione in riferimento alla 
distribuzione territoriale.

5

3) Valutazione del 
gruppo di lavoro in 
relazione alle 
competenze e 
all’esperienza dei 
componenti in 
riferimento alla 
strategia

Completezza e competenze del Gruppo di lavoro; modalità 
di organizzazione e di espletamento dell’incarico del Gruppo 
con riferimento alle caratteristiche del servizio e alle modalità 
concrete di attuazione

8

4) Supporto ai 
comuni e agli enti 
gestori dei servizi a 
favore delle donne 
vittime di violenza 

Organizzazione dei lavori, tempi e interventi proposti, grado 
di flessibilità rispetto all'eventuale necessità di 
approfondimenti specifici, modalità di trasferimento dei 
risultati alle strutture tecniche dell’Amministrazione

3

5) Mezzi-Servizi 
aggiuntivi

Integrazione di ulteriori mezzi-servizi in aggiunta a quanto 
previsto dal Capitolato in termini di articolazione, quantità-
qualità ed efficacia della pianificazione

4

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Saranno ammesse alla fase di apertura della dell’Offerta economica le sole proposte la cui offerta tecnica  

avrà ottenuto almeno 50 punti.

B) OFFERTA ECONOMICA max 30 PUNTI

Per  la  determinazione  del  punteggio  da  assegnare  al  prezzo,  la  Commissione  Giudicatrice  valuterà  

l’elemento prezzo (iva esclusa se dovuta) esclusivamente al ribasso rispetto alla base d'asta con esclusione di  

ogni altro tipo di offerta.

Saranno  assegnati  30  punti  all’impresa  che  avrà  offerto  il  prezzo  più  basso.  Ai  restanti  candidati  sarà  

attribuito il punteggio nel modo seguente: 

X = Pi x 30

         PO

Ove:

X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo

Pi = prezzo inferiore offerto

PO = prezzo offerto dal concorrente

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale sommando i  

punti ottenuti per l’offerta tecnica (A) e per l’offerta economica (B).

Il termine ultimo di ricezione delle offerte è perentorio. L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa,  

lo sarà per l'Amministrazione comunale solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

L'impresa dovrà produrre a pena di esclusione: il capitolato speciale firmato in ogni foglio per accettazione;

La documentazione di gara comprende, il disciplinare ed il capitolato speciale allegati alla presente come  

parte integrante e a cui si rimanda per ogni altra informazione e specifica;

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Baglioni.

Tutto ciò premesso;    

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 891 

DETERMINA N. 892 DEL 19/04/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Baglioni Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGETTO VE.R.A. PIANI DI COMUNICAZIONE PER SENSIBILIZZARE,PREVENIRE E 
CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE NEL TERRITORIO REGIONALE. ANNO 
2017.  CUP V39G1700160006 CIG ZCA22E5250

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il Bilancio di  

Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  126/121979  del  19  settembre  2017  che  approva  il

documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2017-

2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;  

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 25.000,00 con assegnazione  al Comune di un  

contributo da parte della Regione del Veneto come risulta lettera di impegno di spesa della Regione del  

Veneto PGN n.11893/2018 del 23/01/2018, allegata alla presente.  Si conferma la disponibilità delle somme 

assegnate, anche in termini di cassa. 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad  

assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.  

Lgs. 118/11;

Verificati  gli  adempimenti  e le modalità  di  cui  all’art.  3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  in merito  

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e 

successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare per quanto descritto in premessa l'allegato disciplinare e capitolato speciale 

allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale e di indire la relativa gara;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2) di impegnare la spesa di € 25,000,00 al cap. n. 1381801 “SPESE GESTIONE STRUTTURE 

ADIBITE  A  CENTRO  ANTIVIOLENZA  FINANZIATE  DA  CONTRIBUTO 

REGIONALE” del bilancio di previsione 2018/2020, dove esiste l’occorrente disponibilità; 

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 

Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 

10/10/12, n. 174;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 

e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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6) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  

dell'art.  1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1381801
competenza: 25.000,00 

cassa: 25.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


