
 
 

 
       

 

Prot. n.1662/18/I/D 
 

 

DETERMINA N. 180 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
VISTA la Procura dell'13 aprile 2018 Rep n. 2719 (raccolta 2292) registrate a Livorno in data 04 

maggio 2018, con le quali è stato nominato procuratore della Rea Impianti srl Unipersonale il 

dottor Massimiliano Monti, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza 

legale, per ogni determinazione ed iniziativa decisionale ed economica in tema di salute, 

sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzione incendi, per un importo entro il limite di Euro 

500.000,00; 

VISTO   lo Statuto sociale vigente; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA   la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento, di 

appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 alle necessità di Rea Impianti S.r.l. 

Unipersonale; 

VISTI   i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici 

VISTE   le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 

VISTE le dimissioni del sig. Del Bianco Maurizio, nominato dal sottoscritto nel ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) in relazione a più appalti alcuni dei quali ancora in corso di 

svolgimento/esecuzione 

RILEVATA  quindi necessità di dover individuare un nuovo Responsabile del Procedimento, per ogni 

appalto ove era stato nominato il sig. Del Bianco Maurizio come RUP 

 

DETERMINA 

 

di nominare, secondo la tabella sottostante i nuovi  RUP, in sostituzione del sig. Maurizio Del Bianco   

 

Operatore 

economico 
CIG Oggetto dell’appalto 

Nominativo 

nuovo RUP 

ILGER.COM S.R.L. ZD8216257 servizio di posta elettronica, pec e hosting Laura Scarponi 



 
 

 
       

 

COMPUTER 

SOLUTIONS SPA 
Z762329772 Servizio di assistenza al software Win Smart Dunia Del Seppia 

PC SYSTEM SRL ZA4233FBFD 
Fornitura licenze software hr suite zucchetti, 

assistenza on site e supporto tecnico da remoto 
Dunia Del Seppia 

 

Conseguentemente, provvedano i nuovi Responsabili Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti 

necessari alla prosecuzione degli appalti indicati 

Il documento è firmato digitalmente 

 

[data e firma digitale] 

 

 


