Determina N. 59/2020 del 19/05/2020

Oggetto: Affidamento allo Studio Zoppolato e Associati per i Servizi Legali Specialistici
per il periodo 15/04/2020 – 31/12/2021 – N. CIG:ZC72CFB57A

Il Direttore Generale

Visti i poteri conferiti;
Visto il Bilancio previsionale approvato dall’Assemblea dei soci il 4 marzo 2020;
Premesso che:
Con determina n. 14 del 22/3/2019 è stato autorizzato l’affidamento allo Studio
Zoppolato e Associati del servizio di assistenza legale specialistica per il periodo
01/04/2019-31/12/2019 per € 16.000,00 + IVA e cpa;
• Con determina n. 103 del 12/11/2019 è stata autorizzata l’estensione del termine
contrattuale fino al 31/01/2020 per ulteriori € 1.000,00 + IVA e cpa;
• Considerata la piena soddisfazione nel servizio erogato, Promos Italia S.c.r.l. ha
ritenuto opportuno proseguire con la collaborazione da parte dello Studio Zoppolato
e Associati dal 15/04/2020 al 31/12/2021;
• Vista l’offerta ricevuta da Studio Zoppolato e Associati, allegata alla presente
determinazione, per un importo di € 22.000,00 + IVA e cpa, in riduzione rispetto al
precedente incarico nella previsione di una progressiva riduzione delle problematiche
da trattare
•

Sentito il Controllo di gestione
determina
1) di rinnovare il contratto con Studio Associato Zoppolato e Associati, con sede in
Milano, Via Dante 16, C.F. e P.IVA 13286640159, per i servizi “Legali Specialistici”
per il periodo 15/04/2020 - 31/12/2021 per un corrispettivo pari a € 22.000,00 + IVA
e cpa
2) di autorizzare il relativo impegno di spesa di € 22.000,00 + IVA e cpa, ponendo l’onere
conseguente a carico dei bilanci 2020, 2021;
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3) di individuare il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona del Direttore Generale, dott. Alessandro Gelli.
Il Direttore Generale
Alessandro Gelli
Responsabile del procedimento: Roberta Reda
Ufficio Acquisti
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