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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 22  
 

 

Del  31 gennaio 2017 
 

 
Oggetto 

 
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 666 DEL 29/12/2016 
 
 
Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 

 
Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, nell’ambito 
della propria competenza1 determina di rettificare la determinazione n. 666 del 29/12/2016, 
avente ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs 
50/2016 per l’affidamento del servizio di trasloco degli apparati server degli uffici 
dell’Agenzia della mobilità piemontese, cablaggio e altri servizi - affidamento del 
servizio” nella parte CIG dove per errore materiale è stato indicato il seguente Codice 
Identificativo di Gara (CIG): ZF71CC5562, anziché il Codice Identificativo di Gara (CIG) 
corretto che è il seguente: Z541CB54B0. 
 

Il Responsabile dell’U.O. 
Giuridico, Contratti e Personale 

Antonio Camposeo 
 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 
n. 82 e ss.mm) 

 

 

 

Torino, lì  31 gennaio 2017 
 

 

                                                
1
 Con Determinazione n. 271 del 1/10/2007, il direttore f.f. Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 107 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, fino a formale revoca, il Sig. Antonio Camposeo per 
l’adozione degli atti di acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con l’assunzione dei relativi 
impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni interventi, da effettuare mediante il sistema delle 
Convenzioni CONSIP ed il Mercato Elettronico. 
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