Prot. n. 2152/18/I/D

DETERMINA N. 237
L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato
nominato Amministratore Unico il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al
medesimo dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

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

VISTA

la procura speciale del 9 novembre 2018 Rep n. 2957 (raccolta n. 2471) registrata a Livorno
in data 13 novembre 2018 con la quale è stato nominato procuratore di Rea Impianti S.r.l.
Unipersonale, la Dott.ssa Laura Scarponi, con conferimento alla medesima dei poteri
inerenti l'attività relativa all’ICT, per un importo inferiore a Euro 40.00,00;

RILEVATA

quindi necessità di dover individuare un nuovo Responsabile del Procedimento, per ogni
appalto ove era stato nominato il sig. Repeti Aldo come RUP

DETERMINA

di nominare come nuovo RUP Laura Scarponi, in sostituzione del sig. Repeti Aldo

Operatore
economico

A.C.M. snc

CIG

ZCC245EF71

Oggetto dell’appalto

Servizio assistenza tecnica su postazioni di
lavoro e telefoni mobili

SEACOM Srl

ZE52470CA2

Servizio di assistenza e supporto sistemico

E di nominare come DEC (Direttore Esecuzione Lavori) la sig.ra Elisa Salvadori.
Conseguentemente, provveda il nuovo RUP al compimento di tutti gli atti necessari alla prosecuzione degli
appalti indicati.
Il documento è firmato digitalmente

[data e firma digitale]

