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Atti 293/2022                                           Milano, 29.08.2022 

          

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 

120/2020 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER COLORAZIONI SPECIALI, PER 36 MESI, 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – CIG: 9348341F06  

 

CHIARIMENTO N. 2 

 

Domanda 1: Spettabile Ente, in riferimento a quanto richiesto al punto 4 della documentazione amministrativa, si 

segnala che sul portale Anac non risulta possibile effettuare il pagamento della contribuzione in quanto il cig 

9348341F06 non risulta attivo. Restiamo in attesa di Vostro urgente riscontro per procedere. 

 

Risposta 1: Si comunica l’avvenuto perfezionamento del CIG n. 9348341F06. Si precisa, altresì, che l’importo 

complessivo dell’appalto è inferiore ad € 150.000,00.= e che, quindi, non andrà allegata alcuna ricevuta di avvenuto 

pagamento. 

 

Domanda 2: Spettabile Ente, in riferimento alla Vs. risposta n. 1 si evidenzia che la colorazione Gram è richiesta nella 

lista delle colorazioni da effettuare indicate nella lettera di invito. Si chiede, al fine di presentare un'offerta quanto più 

corrispondente alle vostre esigenze, di precisare se la colorazione Gram debba essere offerta (anche in manuale in 

quanto non più disponibile in automatico), o se la richiesta di colorazione Gram nella lettera di invito debba 

considerarsi un refuso. 

 

Risposta 2: Si conferma che la richiesta di colorazione Gram nella lettera di invito è da considerarsi un refuso. 

 

Domanda 3: In considerazione del progressivo venir meno dei limiti al subappalto e di quanto ad oggi prescritto 

dall'art. 105, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 77/2021 (cd. decreto "semplificazioni 

bis") per cui "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i 

lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché ... all'atto 

dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si 

intende subappaltare", si chiede di confermare che si debba indicare solo la parte di prestazione da affidare in 

subappalto e non anche la percentuale corrispondente al suo valore. 

 

Risposta 3: Si conferma. 

 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE f.f. 

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

(Giorgio Riccardo Ruscica) 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate. 
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