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Determinazione prot.  n.  29  del  08/01/2017 
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’avvio di una procedura negoziata mediante cottimo 
fiduciario, finalizzata all’affidamento di un servizio per il ruolo di controllore di primo livello delle 
spese sostenute nell’ambito del progetto “DesAlps - Design Thinking for a Smart Innovation eco-
system in Alpine Space” finanziato nell’ambito del programma Interreg AlpinSpace 2014-2020 
(Codice Progetto: 460 – Codice CUP: F12C16001120009 - Codice CIG: Z261CE093F) 

 
IL DIRETTORE ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA 

 
Visto il Progetto “DesAlps - Design Thinking for a Smart Innovation eco-system in Alpine Space 2014-
2020” finanziato nell’ambito del programma Interreg AlpinSpace 2014-2020 (Codice Progetto: 460 – 
Codice CUP: F12C16001120009 - Codice CIG: Z261CE093F) nel quale t2i è impegnata in qualità di 
Lead Partner. 
 
Ravvisata la necessità di individuare un soggetto a cui affidare il ruolo di ruolo di controllore di primo 
livello delle spese sostenute in quanto il programma AlpinSpace stabilisce che ciascun beneficiario 
italiano debba provvedere alla selezione, attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale, di un soggetto esterno a cui affidare il controllo di primo livello 
delle spese sostenute nell’ambito del progetto; 
 
Richiamati gli articoli 36, comma 2, e 77 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida successivamente 
adottate; 
 
Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e 
ritenuto di approvarli: 

- Avviso per indagine di mercato; 
- allegato 1 – modello di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione; 
- allegato 2 – scheda sintetica riassuntiva del progetto 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere alla pubblicazione dell’avviso per una indagine di mercato con lo scopo di 

conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori esistenti al fine di 
formulare un elenco di soggetti idonei da invitare a presentare offerta per l’affidamento del 
ruolo di controllore di primo livello delle spese sostenute nell’ambito del progetto “DesAlps - 
Design Thinking for a Smart Innovation eco-system in Alpine Space” 

2. di approvare gli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 
sostanziale. 
 

 

Firmato il Direttore 
Ing. Roberto Santolamazza 

 


