
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 

Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia  

 
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia 

 

Determinazione n.  154 del 18/08/2020 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO BIENNALE - CON OPZIONE DI RINNOVO - DI PULIZIA DEL PALAZZO 

COMUNALE: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. EFFETTUATA SUL SISTEMA DI 
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA DELLA REGIONE LOMBARDIA "SINTEL" 
I.D. N. 122564050 - CIG 8239620D83 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione  G.C. n. 154 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il progetto  
redatto dal Settore LL.PP. ed Ecologia  relativo all’appalto del servizio di pulizia del Palazzo 
Municipale della durata di anni 2 – con decorrenza dal 1° aprile 2020 e con opzione di rinnovo per 
ulteriori anni 2 comprendente: 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Relazione progettuale del servizio e quadro economico; 
- D.U.V.R.I; 

che qualificano, individuano e quantificano le attività oggetto del servizio; 
 
- la determinazione a contrarre n. 61 adottata dal sottoscritto in data 6 marzo 2020 ad oggetto: 
“Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia del Palazzo Comunale: indizione 
gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera B) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. sul sistema di intermediazione telematica regionale SINTEL ed approvazione 
lettera di invito – impegno di spesa per contribuzione all’A.N.A.C. - CIG 8239620D83” ed i cui 
contenuti si intendono qui integralmente riportati anche se materialmente non ritrascritti; 
 
PRECISATO che: 
- il luogo di esecuzione del servizio è il PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI BUSNAGO 
(MB), con sede in Busnago – Piazzetta Marconi n. 3; 
- le pulizie si riferiscono a tutti i locali di proprietà comunale esistenti presso la sede municipale, 
compreso il porticato del Palazzo Comunale con relativa vetrata, nonché le aree esterne prossime 
agli accessi pavimentate in cubetti di porfido e cemento; 
- la  superficie di calpestio dei locali è pari a circa mq. 1.060; 
- le attività oggetto della presente procedura riguardano in via indicativa: 

 la pulizia delle superfici orizzontali (pavimenti, soffitti, davanzali, terrazzi, cortili, solaio, 
ecc…); 

  la pulizia delle superfici verticali (vetrate e finestre, pareti, scale, ecc…); 
 la pulizia delle dotazioni di mobili, arredi ed accessori; 
 la fornitura di materiale di pulizia, della carta igienica, della carta asciugamani, del sapone 

liquido e dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti per i cestini presenti presso gli uffici comunali 
siti nel Palazzo comunale; 

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


 lo svuotamento dei cestini, raccolta rifiuti ed esposizione nei giorni previsti di raccolta; 
 l’annaffiatura piante, all’occorrenza; 
 Le attività in appalto sono comprensive dell’onere della 1^ pulizia riferibile alle condizioni in 

cui i locali verranno a trovarsi all’inizio del servizio oltre l’onere finale di riconsegna dei 
locali e pertinenze  in perfetto stato di manutenzione; 

 
DATO ATTO che: 

 la procedura di affidamento del servizio di pulizie del Palazzo Comunale in oggetto è stata 
preceduta – avvalendosi della piattaforma SINTEL - da preliminare indagine esplorativa del 
mercato volta a ricevere manifestazioni di interesse (I.D procedura n. 120371015), seguita 
da invito trasmesso – sempre attraverso SINTEL (procedura 122564050) – ai seguenti 5 
Operatori economici sorteggiati: 

- L’ARCA Società Cooperativa Sociale – C.F./P.IVA 01137410195; 
- IN LINEA Soc. Coop. – C.F./P.IVA 01823190853; 
- INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY – C.F./P.IVA 14115241003; 
- POWER CLEAN SRL – C.F./P.IVA 03642230795; 
- BT MULTISERVICE DI BUTERA TONINO – C.F./P.IVA 03031540127; 

 

 le modalità di partecipazione sono state stabilite nella lettera di invito del 6 marzo 2020 
protocollo n. 2348; 
 

 Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinata sulla 
scorta degli elementi e criteri stabiliti nella lettera di invito; 
 

 l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. – di anni 2 comprensivo dell’opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 - 
ammonta ad €. 108.138,76  oltre IVA (€. 27.034,69 oltre IVA annui) di cui €.  3.600,00 quali 
oneri per la sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso (€. 900,00 annui), 
come meglio specificato nell’elaborato “Relazione progettuale del servizio e quadro 
economico”; 
 

 l’appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio e che l’importo del servizio è fisso ed 
invariabile e soggetto al ribasso offerto per tutte le prestazioni previste nell’elaborato 
“Relazione progettuale del servizio e quadro economico”; 
 

 in dipendenza della sopra richiamata determinazione, veniva lanciata secondo la formula 
telematica disponibile dal SINTEL denominata “Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara” 
mediante invito ai cinque Operatori economici sorteggiati nell’ambito della procedura Sintel 
I.D. n. 120371015, così come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.,  nonché fissato per il giorno 23 marzo 2020 ore 12.00 il termine per la 
presentazione delle offerte con inizio dei lavori del Seggio di Gara per la valutazione della 
documentazione amministrativa fissato per le ore 10.00 del 24 marzo 2020 ed a seguire i 
lavori della Commissione Giudicatrice; 
 

 entro il termine delle ore 12.00 del 23 marzo 2020 1 sono pervenute n. 2 (due) offerte da 
parte dei seguenti operatori economici: 

 BT MULTISERVICE di TONINO BUTERA C.F. BTRTNN70M22G377C – P. IVA 
03031540127; 

 INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY s.c.a r.l. – C.F./P.IVA 14115241003; 
 

 in data 24 marzo 2020 - a mezzo l’apposito campo “Comunicazioni della procedura” di 
SINTEL - i n. 5 Operatori Economici - invitati nell’ambito della procedura telematica SINTEL 
I.D.  122564050 – sono stati informati, alla luce dei provvedimenti vigenti circa il 
contenimento del contagio da Covid-19, della impossibilità di procedere allo svolgimento 
della seduta pubblica e che l’apertura delle offerte presentate non avrebbe avuto luogo; 
 



 alla luce della cosiddetta  “fase due” con la quale è stata consentito il riavvio delle attività 
delle imprese seppure in condizioni di sicurezza, di distanziamento sociale,  di adozione 
delle  dovute precauzioni e dei dispositivi individuali di protezione, con avviso del 20 giugno 
2020 – prot. n. 5238 è stata resa nota la data fissata per la prima seduta pubblica del 
Seggio di Gara per lo svolgimento delle operazioni meramente formali contenute nella 
lettera di invito protocollo. n. 2343 del 6 marzo 2020, dando atto che l’”Avviso svolgimento 
prima seduta pubblica del seggio di gara”   è stato inviato – a mezzo “comunicazioni della 
procedura”  di SINTEL agli Operatori economici sopra indicati, nonché contestualmente 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti; 
 

DATO ATTO, altresì: 
- che con determinazione del sottoscritto n. 122 del 23 giugno 2020 veniva costituito il 

Seggio di gara; 
- che con determinazione del sottoscritto n. 123 del 23 giugno 2020 veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice; 
- che in corrispondenza di ciascuna seduta del Seggio di Gara e della Commissione 

Giudicatrice sono sati redatti i seguenti verbali dei lavori di gara svolti; 
 verbale n. 1 del Seggio di Gara – seduta pubblica del 24.06.2020; 
 verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice – seduta riservata del 08.07.2020; 
 verbale n. 3 del Seggio di Gara – seduta pubblica del 17.07.2020; 

 
- che, sulla scorta delle attività condotte, come sopra verbalizzate, veniva proposta 

l’aggiudicazione del servizio di Pulizia del Palazzo Comunale in oggetto alla Società 
Consortile  INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY s.c.a.r.l - C.F. 14115241003 – con 
sede legale in Roma – Via Donatello n. 67 – che ha ottenuto un punteggio totale di 100,00  
su 100,00, così come risultante dalla graduatoria sotto riportata: 
 

 
CONCORRENTE 

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA  

PUNTEGGIO 
ELEMENTO D - 

OFFERTA 
ECONOMICA 

 
T O T A L E  

A – BT MULTISERVICE di TONINO 
BUTERA 

 
24,26 

 
18,30 

 
42,56 

B –  INTERNATIONAL LOGISTIC 
COMPANY s.c.a.r.l 

 
70,00 

 
30,00 

 
100 

 
DATO ATTO, infine - sulla scorta dell’offerta presentata dalla Società Consortile  
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY s.c.a. r.l - che, a seguito del ribasso del 17,99% 
(diciasettevirgolanovantanove per cento) sull’importo  massimo stimato di  €. 104.538,76  oltre 
IVA, posto a base di gara, già al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 3.600,00, l’importo 
netto del corrispettivo di affidamento ammonta a €  85.732,24 oltre oneri di legge (oneri per la 
sicurezza ed IVA); 
 
CONSIDERATO che: 

- le operazioni di gara sono altresì contenute nel Report della Procedura telematica SINTEL 
I.D. n. 122564050, che si allegano ai verbali sopra citati; 

- il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, è competente in ordine all’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione del servizio di pulizia del Palazzo comunale della durata 
biennale con opzione di rinnovo per ulteriori anni due; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., testo vigente, ed in particolare: 

- l’art. 32  sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica – tra l’altro – al comma 7 
che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario; 

- l’art. 33 ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”: 
 deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione 

appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel Responsabile del Servizio 
competente alla gestione della gara; 



 deve essere approvata nel rispetto dei termini previsti dalla stazione appaltante, 
decorrenti dalla proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente, 
considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso è 
pari a trenta giorni (art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 
DATO ATTO delle verifiche effettuate in capo alla INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY s.c.a 
r.l. C.F. 14115241003 circa il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per la partecipazione alla 
procedura, come da documentazione in atti; 
 
DATO ATTO che al servizio in argomento è stato assegnato il CIG n. 8239620D83; 
 
RITENUTO conseguentemente poter disporre l’aggiudicazione definitiva del servizio di biennale di 
pulizia del Palazzo Comunale – con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 – alla Società Consortile  
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY s.c.a.r.l - C.F. 14115241003 – con sede legale in Roma 
– Via Donatello n. 67 – per un importo netto complessivo di affidamento pari a €  85.732,24 oltre 
oneri di legge (oneri per la sicurezza pari ad €. 3.600,00  ed IVA), pari ad un importo annuo di €. 
21.433,06 oltre IVA ed €. 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante 
approvazione della proposta di aggiudicazione come da Report della procedura SINTEL n. 
122564050; 
 
DATO ATTO, quindi, che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTI gli obblighi ed adempimenti posti a carico dell’aggiudicatario, così come previsti nella lettera 
di invito a partecipare alla procedura concorrenziale di affidamento (prot. n. 2348 del 6 marzo 
2020, nonché nel progetto  - redatto dal Settore LL.PP. ed Ecologia  relativo all’appalto del servizio 
di pulizia del Palazzo Municipale della durata di anni 2 e con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 
comprendente il Capitolato Speciale d’Appalto la Relazione progettuale del servizio e quadro 
economico ed il D.U.V.R.I; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 22 dell’8 agosto 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 
Finanziario 2020/2022 – Approvazione ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”; 
 
VISTE le disponibilità di Bilancio definitivamente approvato per quanto attiene al pluriennale 
2018/2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito ed assumere i relativi impegni di spesa a carico del 
bilancio con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 così come 
modificata ed integrata dalla l. 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 29 in data 24 dicembre 2019; 
 
VISTI: 
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 4, del D.Lgs. 165/2001 che disciplinano gli 
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
- L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 19.12.2018 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano degli Obiettivi per il biennio 2018/2019, esecutiva ai sensi di legge, 
 
 



D E T E R M I N A 
 
1) - DI CONSIDERARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche se materialmente non ritrascritte; 
 
2) - DI APPROVARE i seguenti verbali relativi alle operazioni di gara per l’affidamento del servizio 
biennale con opzione di rinnovo di pulizia del Palazzo Comunale: 

 verbale n. 1 del Seggio di Gara – seduta pubblica del 24.06.2020; 
 verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice – seduta riservata del 08.07.2020; 
 verbale n. 3 del Seggio di Gara – seduta pubblica del 17.07.2020; 

 
3) – DI APPROVARE, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report 
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, n. 
122564050  per l’affidamento del servizio biennale di pulizia del Palazzo Comunale con opzione di 
rinnovo alla Società Consortile  INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY s.c.a.r.l - C.F. 
14115241003 – con sede legale in Roma – Via Donatello n. 67 – per un importo netto complessivo 
di affidamento pari a €  85.732,24 oltre oneri di legge (oneri per la sicurezza pari ad €. 3.600,00  ed 
IVA), pari ad un importo annuo di €. 21.433,06 oltre IVA ed €. 900,00 oltre IVA per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso)e, pertanto per complessivi €. 22.333,06 oltre IVA annui; 
 
4) – DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione è efficace in ragione dell’esito positivo delle 
verifiche sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
gara, come da documentazione in atti; 
 
5) – DI DARE ATTO che 
a) il servizio avrà decorrenza dal 1° settembre 2020 per 2 (DUE) anni; al termine del contratto 
biennale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione ex art. 35 comma 4 
del D.Lgs. n. 50/2016 per ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali; 
b) entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione di avvio del servizio dovrà essere eseguita la 
prima pulizia completa di tutti locali e pertinenze  ricomprese nell’appalto (art. 13 Capitolato); 
c) la ditta appaltatrice dovrà fornire il nominativo di un referente/supervisore che ha il compito di 
intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero 
insorgere relativamente all’espletamento del servizio; 
d) la ditta aggiudicataria dovrà assolvere a quanto previsto all’art. 10 “Clausola sociale – 
personale” del Capitolato; 
e) l’avvio delle prestazioni è fissato con il 1° settembre 2020 anche in pendenza della stipula del 
contratto, previa emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, alla luce dell’urgenza 
riconosciuta; 
 
6) – DI DARE ATTO, inoltre, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono già state impegnate, con la 
determina a contrarre n. 61 del 6 marzo 2020, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e più precisamente: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 97275 descrizione: “Servizio pulizia uffici comunali” 
importo: €. 6.491,47 (IVA compresa) Bilancio 2020 giusto impegno I.D. n. 34644; 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 omacroaggregato: 03 
capitolo: 97275 descrizione: “Servizio pulizia uffici comunali” 
importo: €. 16.000,00 (IVA compresa) Bilancio prev. 2021 giugno impegno I.D. 
34645; 

 
7) – DI IMPEGNARE, ad integrazione delle somme già impegnate con la determinazione n. 61 del 
6 marzo 2020, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
le seguenti somme complessive per la copertura delle spese fino al 31 agosto 2022, per €. 
32.001,30   IVA 22% compresa, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 



capitolo: 97275 descrizione: “Servizio pulizia uffici comunali”  
importo: €. 2.590,70 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2020; 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 97275 descrizione: “Servizio pulizia uffici comunali” 
importo: €. 11.246,35 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2021; 

 missione: 01 programma: 06 titolo:  1 macroaggregato: 03 
capitolo: 97275 descrizione: “Servizio pulizia uffici comunali” 
importo: €. 18.164,25 (IVA compresa) relativamente al Bilancio di previsione 2022 
creditore: INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY s.c.a r.l. 

 
8) – DI SUBORDINARE l’efficacia del servizio oggetto del presente atto: 
- al rispetto da parte del fornitore di tutte le norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 
- alla presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3 commi 7 e 9 della Legge 136/2010; 
al servizio in argomento è stato assegnato il al servizio in oggetto è stato assegnato il CIG n. 
8239620D83; 
 
9) – DI PRECISARE che; 
- gli obblighi ed adempimenti a carico della società aggiudicataria sono contenuti nel progetto 
redatto dal Settore LL.PP. ed Ecologia - approvato  con deliberazione  G.C. n. 154 del 20 dicembre 
2019  - comprendente: 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Relazione progettuale del servizio e quadro economico; 
- D.U.V.R.I; 

che qualificano, individuano e quantificano le attività oggetto del servizio e nella lettera di invito che 
la società risultata aggiudicataria ha dichiarato di accettare integralmente in sede di partecipazione 
alla procedura; 
 
- tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione del contratto in argomento – da stipularsi 
nella forma del contratto pubblico informatico – sono a totale carico della società aggiudicataria; 
 
- per quanto attiene la stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo; 
   
- la presente determinazione ha anche valore di liquidazione della spesa complessiva secondo 
quanto previsto all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto e nei limiti dell’importo con la presente 
impegnato, a seguito di ricevimento di fatture elettroniche e previa verifica dell’assolvimento degli 
obblighi assicurativi/contributivi da parte dell’affidatario all’atto della liquidazione 
 
10) -  DI AVERE ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito 
in Legge n. 102/2009, che il pagamento conseguente all'assunzione del presente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
11) - DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione per il 2020 avverrà entro il 31/12/2020 per 
quanto attiene le prestazioni da espletarsi nel corrente anno e negli esercizi futuri per quanto 
attiene le  prestazioni da rendersi con la tempistica e le modalità indicate nell’elaborato “Relazione 
progettuale del servizio e quadro economico”; 
 
12) - DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 
 
13) - DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
14) – DI PUBBLICARE  il presente atto sul sito istituzionale www.comune.busnago.mb.it – sezione 
“Amministrazione Trasparente” categoria “Bandi di gara e contratti” così come previsto all’art. 29 

http://www.comune.busnago.mb.it/


“Principi in materia di trasparenza del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in prosieguo alle pubblicazioni già 
effettuate relativamente alla presente procedura. 
 
 
FORNITORE 
 

anagrafica /ragione sociale Società Consortile  INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY 
s.c.a.r.l 

indirizzo  Via Donatello, 67 - ROMA 

codice fiscale e/o P.IVA  C.F. 14115241003 

modalità di pagamento  
(se bonifico indicare IBAN 
completo) 

Come da dichiarazione che sarà all’uopo richiesta 

CIG 8239620D83 

CUP  

 
PAGAMENTO 

a presentazione di fattura  

entro il 30 GG. 

 
 
 
 
Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs 267/2000 ed art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  
 MANZO RAFFAELE / ArubaPEC S.p.A. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


