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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione alla società Associati 2012 S.r.l. della RdO su MePA n. 2773901 per la fornitura di 
materiale informatico vario: 
- Euro 27.412,40 oltre IVA progetto IT-SINFR-CRMHW2 
- Euro 2.907,00 oltre IVA progetto WE GIL: 05PRA- PF –USFORM- 05PRA 
- Euro 3.431,00 oltre IVA progetto IT-SINFR-LAZFUN, 
- Euro 42.716,00 oltre IVA progetto IT-SINFR-ITNU19, 
- Euro 5.615,90 oltre IVA progetto B.U. EU – C.D.C. SPT PT – CINEMA 
- Euro 7.773,80 oltre IVA progetto IT- SINFR-HWSCPT,  
importo totale euro 89.856,10 oltre IVA  
RdP Angelo Iovino 
CIG: 8675434A9B 

 

Premesse: 

 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo Amministrativo 

di LAZIOcrea S.p.A.; 

-  VISTA la Determinazione prot. n. 703 del 30/07/2019 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento 

dell’acquisto in oggetto Angelo Iovino; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021”, con la quale è stato approvato il Piano operativo annuale 

(POA) LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2021 comprensivo delle schede dei progetti sui quali insistono gli acquisti in 

oggetto; 

-  CONSIDERATO che in data 16/02/2021 è stata pubblicata sul Portale Societario l’Avviso di consultazione preliminare 

di mercato (invito a manifestare interesse) per l’affidamento della fornitura di materiale hardware vario, e relativa 

assistenza e manutenzione, per le sedi della Regione Lazio; 

-   CONSIDERATO che alla suddetta manifestazione hanno fatto richiesta di partecipazione, nei tempi previsti 

nell’avviso, le seguenti 21 società: 

AZIENDA PARTITA IVA 

Open eSSe S.r.l.  08811431009 

T.T. Tecnosistemi S.p.A. 00305120974 

Vemar S.a.s. di Antonello Ventre & c. 00825000763 

Eco Laser Informatica S.r.l. 04427081007 

Alter.net S.r.l. 04894211004 

Rica Technosolution S.r.l. 06483850639 
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-  CONSIDERATO che con Verbale di Verifica n. 2, prot. LAZIOcrea n. 6522 del 26/03/2021, è stata esclusa  la Società 

Capossele Servizi S.r.l. poiché non iscritta né al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e né al  

Bando Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (requisito richiesto nel predetto Avviso 

di consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della fornitura di materiale HW vario e relativa assistenza 

e manutenzione per le sedi della Regione Lazio), così come invece aveva dichiarato il predetto concorrente nella 

propria domanda di partecipazione al punto 1 (“di accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Avviso per 

manifestazione di interesse pubblicato sul sito “www.LAZIOcrea.it” relativo alla procedura in oggetto”); 

-  CONSIDERATO che per quanto sopra indicato il candidato Capossele Servizi S.r.l. non può essere ammesso alla 

successiva fase di inviti alla procedura di gara in oggetto; 

-  CONSIDERATO che, con determinazione prot. n. 336 del 26/03/2021 è stata indetta la procedura negoziata su MEPA 

n. 2773901 da aggiudicare al prezzo più basso per la fornitura di materiale hardware vario per fabbisogno 

tecnico/informatico per un importo a base d’asta stimato pari ad euro 125.000,00 oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza 

dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, sono stati 

invitati tutti i restanti 20 Operatori Economici partecipanti e presenti sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel Bando MEPA BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, come 

di seguito riportato: 

Capossele Servizi S.r.l. 10294921001 

ELEAR S.r.l. 00362380511 

Associati 2012 S.r.l. 12134591002 

A.C.Esse S.r.l. 05371121004 

Gepinformatica S.r.l. 02504501210 

Cybertel Italia S.r.l. 11068541009 

FINBUC S.r.l. 08573761007 

COPERARTE Soc. Coop. 02624530594 

I&C S.r.l. 03678891007 

Rucci Office S.r.l.s. 13044181009 

ITEL S.r.l. 01560971002 

ALL SERVICES PROVIDER S.r.l. 05582711213 

G-D-GRAFIDATA S.r.l. 01146441009 

B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. 13355000132 

Syntax S.c.ar.l. 15391521000 

AZIENDA PARTITA IVA 

Open eSSe S.r.l.  08811431009 

T.T. Tecnosistemi S.p.A. 00305120974 

Vemar S.a.s. di Antonello Ventre & c. 00825000763 

Eco Laser Informatica S.r.l. 04427081007 

Alter.net S.r.l. 04894211004 

Rica Technosolution S.r.l. 06483850639 

ELEAR S.r.l. 00362380511 
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-  CONSIDERATO che al termine di scadenza di presentazione delle offerte (14/04/2021) sono pervenute n. 9 (nove) 

proposte di offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

- Finbuc S.r.l.; 

- Rica Technosolution S.r.l.; 

- A.C. ESSE S.r.l.;  

- Eco Laser Informatica S.r.l.; 

- Associati 2012 S.r.l.; 

- Coperarte Societa' Cooperativa;  

- I&C S.r.l.; 

- ITEL Impianti Telefonici Elettrici e di sicurezza S.r.l.; 

- Elear S.r.l.  

-  CONSIDERATO che con Verbale n. 1 del 14/04/2021 (prot. LAZIOcrea n. 7997del 14/04/2021) si è proceduto alla 

valutazione amministrativa ed economica delle offerte presentate e che la stessa risultava essere regolare ad 

eccezione di quella dei concorrenti qui sotto riportati a cui si richiedevano chiarimenti e documentazione 

integrativa: 

- Eco Laser Informatica S.r.l.; 

- Associati 2012 S.r.l.;  

-  CONSIDERATO che con Verbale n. 3 del 21/04/2021 (prot. LAZIOcrea n. 10751 del 18/05/2021) si è proposto sulla 

base del punto 3 delle Condizioni particolari di RdO, nonché dall’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’esclusione del concorrente Eco Laser Informatica S.r.l.; 

-  CONSIDERATO che nell’ambito del suddetto verbale, dopo attenta verifica delle restanti offerte economiche il 

seggio ha rilevato che degli otto concorrenti rimasti in graduatoria solamente due concorrenti (Elear S.r.l. ed ITEL 

Impianti Telefonici Elettrici e di sicurezza S.r.l., rispettivamente secondo ed ultimo nella graduatoria) hanno fornito 

i costi della manodopera richiesti dal par. 2.2 delle Condizioni particolari di RdO, mentre i restanti concorrenti nello 

spazio adibito ai costi della Manodopera sulla piattaforma “acquistinretepa” hanno prodotto un elenco dei singoli 

prezzi per ciascun prodotto richiesto, inserendo anche i costi di installazione, nonché il relativo prezzo complessivo; 

Associati 2012 S.r.l. 12134591002 

A.C.Esse S.r.l. 05371121004 

Gepinformatica S.r.l. 02504501210 

Cybertel Italia S.r.l. 11068541009 

FINBUC S.r.l. 08573761007 

COPERARTE Soc. Coop. 02624530594 

I&C S.r.l. 03678891007 

Rucci Office S.r.l.s. 13044181009 

ITEL S.r.l. 01560971002 

ALL SERVICES PROVIDER S.r.l. 05582711213 

G-D-GRAFIDATA S.r.l. 01146441009 

B.C.S. Biomedical Computering Systems S.r.l. 13355000132 

Syntax S.c.ar.l. 15391521000 
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-  CONSIDERATO che, malgrado sia stato creato uno spazio necessario sulla piattaforma “acquistinretepa” per inserire 

i costi della manodopera, ma non essendo stato caricato a sistema un facsimile – anche se non obbligatoriamente 

richiesto - generando, tale mancanza, incertezza tra i concorrenti, il Seggio di gara ha richiesto assistenza all’Ufficio 

Gestione Legale Acquisti e Gare dell’Area Affari Legali di LAZIOcrea S.p.A., il quale si è espresso di procedere con un 

soccorso istruttorio “straordinario”, ossia richiedere ai concorrenti in graduatoria (ad eccezione di Elear S.r.l. ed 

ITEL Impianti Telefonici Elettrici e di sicurezza S.r.l.) di produrre una apposita dichiarazione con l’indicazione dei 

costi della manodopera, fermo restando il loro prezzo indicato in fase di gara; 

-  CONSIDERATO che con verbale n. 4 del 25/05/2021 (prot. n. 11562 del 26/05/2021) si è proceduto alla valutazione 

della regolarizzazione delle offerte economiche e, dopo aver constatato non pervenuta la risposta da parte di 

Coperarte Societa' Cooperativa e valutato positivamente la documentazione dei restanti concorrenti, si propone 

l’aggiudicazione al concorrente Associati 2012 S.r.l. per un importo pari ad euro 89.856,100 IVA esclusa; 

-  CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha quindi provveduto ad inserire la graduatoria stilata dalla 

Commissione giudicatrice nel sistema AVCPass e nel contempo a richiedere agli Enti pubblici competenti, attraverso 

il suindicato sistema, le verifiche relative alla comprova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 di partecipazione dichiarati dal concorrente risultato primo e secondo nella graduatoria di cui 

sopra; 

-  PRESO ATTO dell’esito positivo delle suddette verifiche, svolte attraverso il sistema AVCPass; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/11/2020 ha deliberato all’unanimità: 

- di autorizzare l’indizione di una RdO su MePa, avente ad oggetto l’acquisto di hardware vario per i progetti 

dettagliati in oggetto (HWSCPT, CRMHW2, WE-GIL, “B.U. EU – C.D.C. SPT PT - CINEMA, ITNU19, LAZFUN) per 

un importo stimato pari ad euro 125.000,00 oltre IVA (euro 152.500,00 IVA inclusa) da aggiudicare con il criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso; 

- di dare mandato al RUP di predisporre tutti gli eventuali atti del suddetto acquisto con il supporto delle diverse 

strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi riferibili alla 

specifica procedura da attuare, per quanto di rispettiva competenza; 

- di dare mandato al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, ed al RUP, Angelo Iovino, per 

 quanto di rispettiva competenza, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito 

dell’espletamento  della stessa, di procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

- di dare mandato al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella di sottoscrivere il relativo contratto 

d’appalto; 

- di dare mandato al RUP, Angelo Iovino di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto 

contratto e inerenti la gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 

4c del PTPCT Aziendale; 

- di autorizzare l’imputazione dell’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura, con 

successiva  specifica determinazione di aggiudicazione (DEAG), sui progetti IT- SINFR-HWSCPT, IT-SINFR-

CRMHW2,  05PRA, B.U. EU – C.D.C. SPT PT – CINEMA, IT-SINFR-ITNU19, IT-SINFR-LAZFUN;  

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità l’approvazione dei Mod. GEPRO e 

Schede BUDGET dei progetti in oggetto così come dettagliato nella determinazione n. 336 del 26/03/2021; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, del 11/06/2019, ha deliberato di conferire all’Ing. Vittorio 

Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, ai sensi della nuova Macrostruttura 
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aziendale in vigore dal 30/05/2019, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo 

di euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per ciascuna opera; 

-  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha 

conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali) apposita procura 

notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019); 

-  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa 

 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
Angelo Iovino al Direttore Vittorio Gallinella 

 
Si determina 

 

-  L’aggiudicazione alla società Associati 2012 S.r.l. della RdO su MePA n. 2773901 per la fornitura di materiale 

informatico vario: 

 - Euro 27.412,40 oltre IVA progetto IT-SINFR-CRMHW2 

 - Euro 2.907,00 oltre IVA progetto WE GIL: 05PRA- PF –USFORM- 05PRA 

 - Euro 3.431,00 oltre IVA progetto IT-SINFR-LAZFUN, 

 - Euro 42.716,00 oltre IVA progetto IT-SINFR-ITNU19, 

 - Euro 5.615,90 oltre IVA progetto B.U. EU – C.D.C. SPT PT – CINEMA 

 - Euro 7.773,80 oltre IVA progetto IT- SINFR-HWSCPT  

importo totale euro 89.856,10 oltre IVA.  

-  Di comunicare l’aggiudicazione a tutti i concorrenti in graduatoria, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016; 

-  L’imputazione del suddetto importo sui seguenti progetti: 

Tipologia di Investimento ID Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
IVA % Importo IVATO 

ACQUISTI HARDWARE E 
SOFTWARE PER I 

DIPENDENTI REGIONALI 
IT-SINFR-CRMHW2 € 27.412,40 22 € 33.443,13 

WE-GIL PF–USFORM-05PRA € 2.907,00 22 € 3.546,54 

FUNZIONAMENTO IT-SINFR-LAZFUN € 3.431,00 22 € 4.185,82 

SISTEMA INTEGRATO DI 
FONIA VOIP PER IL N.U.R. 
Numero Unico Regionale 

IT-SINFR-ITNU19 € 42.716,00 22 € 52.113,52 

SCUOLA D’ARTE 
CINEMATOGRAFICA “GIAN 

MARIA VOLONTÉ 
EU–SPTPT-CINEMA € 5.615,90 22 € 6.851,40 

ACQUISTO HARDWARE 
PER CONTI PUBBLICI 

TERRITORIALI 

IT-SINFR-HWSCPT € 7.773,80 22 € 9.484,04 

 
 

Progetto IT-SINFR-CRMHW2 
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Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere 
un 
elemento. 

<Inserire % se ROE> ..% 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo rilascio  
Anno _ 

Data e Importo rilascio  
Anno ____ 

Associati 2012 S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€  €  € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Postazioni di Lavoro Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€  € € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Periferiche 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 550,60 € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Hardware n.a.c. 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 26.861,80 € € 

 
 
 

Progetto PF–USFORM-05PRA 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere 
un 
elemento. 

<Inserire % se ROE> ..% 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo rilascio  
Anno _ 

Data e Importo rilascio  
Anno ____ 

Associati 2012 S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€  €  € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Postazioni di Lavoro Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€  € € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Periferiche Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ € € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Hardware n.a.c. 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 2.907,00 € € 
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Progetto IT-SINFR-LAZFUN 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere 
un 
elemento. 

<Inserire % se ROE> ..% 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo rilascio  
Anno _ 

Data e Importo rilascio  
Anno ____ 

Associati 2012 S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€  €  € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Postazioni di Lavoro Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€  € € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Periferiche 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 1.480,00 € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Hardware n.a.c. 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 
 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 1.951,00 € € 

 
 

Progetto IT-SINFR-ITNU19 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere 
un 
elemento. 

<Inserire % se ROE> ..% 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo rilascio  
Anno _ 

Data e Importo rilascio  
Anno ____ 

Associati 2012 S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

€  €  € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Postazioni di Lavoro Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 35.244,00 € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Periferiche 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 7.742,00 € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

Hardware n.a.c. Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 
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 categorie 
prodotto 

€ € € 

 
 

Progetto EU–SPTPT-CINEMA 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere 
un 
elemento. 

<Inserire % se ROE> ..% 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo rilascio  
Anno _ 

Data e Importo rilascio  
Anno ____ 

Associati 2012 S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

€  €  € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Postazioni di Lavoro 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 2.683,50 € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Periferiche 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 387,20 € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Hardware n.a.c. 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 2.545,20 € € 

 
 

Progetto IT-SINFR-HWSCPT 

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale 

Scegliere 
un 
elemento. 

<Inserire % se ROE> ..% 
Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo rilascio  
Anno _ 

Data e Importo rilascio  
Anno ____ 

Associati 2012 S.r.l. 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Scegliere un elemento. Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per 
immettere una data. 

€  €  € 
BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Postazioni di Lavoro 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 7.677,00 € € 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Periferiche Fare clic qui per 
immettere una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ € € 



 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

DEAG 

 

9 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

BENI – (ZOOOM prodotto)    

 categorie 
prodotto 

Hardware n.a.c. 31/12/2021 Fare clic qui per immettere 
una data. 

Fare clic qui per immettere 
una data. 

€ 96,80 € € 

 
 
 

 

 

Allegati: 

-  Verbale n. 4 del 26/05/2021 (prot. 11562 del 26/05/2021) 

Responsabile del Procedimento (RP)  Angelo Iovino  

Direttore del Sistemi Infrastrutturali  Vittorio Gallinella   

Area Affari Legali  Fabio Di Marco  
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