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Determinazione
Burc n.
del 22 Dicembre 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Attuazione Piano triennale della Comunicazione – Sezione “Eventi culturali” – Acquisto
di testi per l’ampliamento del patrimonio bibliografico del Polo culturale con procedura di affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
CHE, al fine di definire una programmazione organica ed integrata delle attività di informazione e di
comunicazione istituzionale del Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale n. 37 del 22 settembre 2016, è stato approvato il Piano della Comunicazione del
Consiglio regionale, aggiornato e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 4
giugno 2018 e successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 2019;
CHE, la sezione del Piano della Comunicazione denominata ‘Eventi culturali’ è finalizzata alla
realizzazione dell’obiettivo, delineato dall’Ufficio di Presidenza, consistente nella piena
valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico della Regione Calabria e nell’assegnazione di
particolare rilievo al Polo culturale “Mattia Preti”;
CHE l’art. 3, denominato ‘Patrimonio’, del Regolamento del Polo Culturale “Mattia Preti” approvato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 4 del 5 gennaio 2014, alla lettera a) prevede “un
fondo bibliografico, all'interno del quale sono presenti codici, raccolte di legislazione e di
giurisprudenza, enciclopedie, collane, riviste e, più in generale, pubblicazioni relative alle seguenti
discipline: diritto, con particolare riguardo al diritto amministrativo, costituzionale, pubblico e
comunitario; scienze sociali, politiche ed economiche; documenti utili a favorire la conoscenza degli
aspetti storici, culturali e sociali dell'identità calabrese, ivi incluso il fenomeno della 'ndrangheta”;
CHE l’art.4, denominato ‘Incremento del patrimonio’, del regolamento medesimo, prevede che “il
patrimonio del Polo culturale si accresce per il tramite di acquisto di volumi, opere e sottoscrizione
di abbonamenti a riviste e quotidiani; liberalità e donazioni; versamento della documentazione
nell’archivio di deposito (omissis). L’acquisizione del materiale per il Polo e la sottoscrizione di
abbonamenti sono curati dal personale assegnato al Polo Culturale, previa approvazione da parte
del Segretario generale, anche su segnalazione dei Consiglieri regionali e dei dirigenti per lo
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente, nonché di università e singoli cittadini”;
CONSIDERATO CHE ai fini dell’arricchimento delle seguenti sezioni tematiche: sezione giuridica
e delle scienze sociali, sezione sulle minoranze linguistiche calabresi, sezione Calabria, sezione di
biblioteconomia, sezione sulla violenza di genere, sezione sui discorsi d’odio (hate speech),
sezione sul libro antico, si rende necessario procedere all’acquisizione di testi che rispondano alle
caratteristiche sopra riportate;
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RILEVATO CHE, a seguito di un’attenta valutazione comparativa fra le più recenti pubblicazioni
nelle discipline summenzionate e in base sia alle esigenze interne per l’attività amministrativa e
legislativa dell’Ente, sia per il potenziamento dei servizi di consultazione e ricerca offerti all’utenza
esterna, sono stati selezionati i volumi considerati più adeguati alle necessità sopra rappresentate;
CHE i volumi da acquisire per la sezione giuridica e delle scienze sociali sono prevalentemente
costituiti dalle ultime novità pubblicate nel 2021 dalle società editrici Wolters Kluwer (Cedam, Ipsoa,
Utet giuridica), Giuffrè, Zanichelli giuridica e Dike; mentre i volumi da acquisire per le rimanenti
sezioni bibliografiche summenzionate sono editi da varie case editrici;
CHE, pertanto, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo:
1) all’agente territoriale della società Wolters Kluwer s.p.a. ovvero alla ditta individuale
Tommasini Anna Consolata Giuseppa, con sede legale in via Ravagnese superiore, n. 191
– Reggio Calabria, Codice fiscale TMMCNN59A44H224E, Partita IVA 02541490807, giusta
nota prot. n. 19692 del 29/11/2021;
2) all’agente territoriale della società Zanichelli editore s.p.a. (distribuzione giuridica) e Dike
giuridica editrice s.r.l. ovvero alla ditta individuale Giovanni Cuzzucoli editoria professionale,
con sede legale in via G. Arcovito, n. 19/C – 89127 Reggio Calabria, Codice fiscale
CZZGNN70R16H224A, P. IVA 02424410807, giusta nota prot. n. 19700 del 29/11/2021;
3) alla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a., con sede legale in via Busto Arsizio, 40 20151 Milano (MI), Partita IVA 00829840156, giusta nota prot. n. 19866 del 30/11/2021;
4) alla Libreria Amaddeo Daniele, con sede legale in via G. De Nava 110/116 – 89123 Reggio
Calabria (RC), Codice Fiscale: MDDDNL66C30H224L, Partita IVA 02310870809, giusta
nota prot. n. 19617 del 26/11/2021;
CHE i predetti operatori economici in riscontro alle suddette richieste hanno inviato i preventivi di
seguito descritti:
1) l’operatore Tommasini ha offerto - applicando uno sconto del 5% - le ultime novità editoriali
della società editrice Wolters Kluwer s.p.a. per l’importo complessivo di euro 2.450,05 (Iva
assolta dall’editore ex art. 74 del DPR 633/72), giusta nota prot. n. 19832 del 30/11/2021;
2) l’operatore Cuzzucoli ha offerto - applicando uno sconto del 5% - le nuove pubblicazioni
della società Zanichelli editore s.p.a. (distribuzione giuridica) e Dike giuridica editrice s.r.l.
per l’importo complessivo di euro 2.884,20 (Iva assolta dall’editore ex art. 74 del DPR
633/72), giusta nota prot. n. 19913 del 01/12/2021;
3) l’operatore Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a. ha offerto le ultime novità editoriali – applicando
uno sconto del 5% - per l’importo complessivo di euro 3.738,25 (Iva assolta dall’editore ex
art. 74 del DPR 633/72), giusta nota prot. n. 20059 del 01/12/2021.
4) l’operatore Amaddeo ha offerto – applicando uno sconto del 5% - la più ampia disponibilità
di testi individuati quali rispondenti alle seguenti sezioni tematiche: minoranze linguistiche
calabresi, Calabria, violenza di genere, hate speech, libro antico, biblioteconomia, per
l’importo complessivo di euro 4.200,53 (Iva assolta dall’editore ex art. 74 del DPR 633/72),
giusta nota prot. n. 19647 del 26/11/2021;
VALUTATA la congruità e la convenienza dei suddetti preventivi, atteso che i prezzi applicati
risultano migliorativi rispetto ai prezzi di mercato;
RITENUTO di procedere all’acquisizione dei volumi sopra descritti;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che
dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 19870 del 30/11/2021, è stato nominato quale responsabile
unico del procedimento de quo, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la dott.ssa Serena
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Sgrò, funzionario amministrativo titolare di incarico di posizione organizzativa presso il Polo
Culturale;
PRESO ATTO CHE non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
RILEVATO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art.1,
comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici (omissis)
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;
DATO ATTO CHE:
dalle offerte pervenute sopra indicate, è stato accertato che l’importo per ciascuna delle forniture
de quibus è il seguente:
1) euro 2.450,05 (Iva assolta dall’editore ex art. 74 del DPR 633/72) per la fornitura di testi editi
dalla casa editrice Wolters Kluwer s.p.a., di cui al preventivo acquisito agli atti con prot. n.
19832 del 30/11/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2) euro 2.884,20 (Iva assolta dall’editore ex art. 74 del DPR 633/72) per la fornitura di testi editi
dalla società Zanichelli editore s.p.a. e Dike giuridica editrice s.r.l, di cui al preventivo
acquisito agli atti con prot. n. 19913 del 01/12/2021, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
3) euro 3.738,25 (Iva assolta dall’editore ex art. 74 del DPR 633/72) per la fornitura di testi editi
dalla società Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a., di cui al preventivo acquisito agli atti con prot.
n. 20059 del 01/12/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
4) euro 4.200,53 (Iva assolta dall’editore ex art. 74 del DPR 633/72), per la fornitura di testi
editi da varie case editrici, individuati quali rispondenti alle sezioni tematiche: minoranze
linguistiche calabresi, Calabria, violenza di genere, hate speech, libro antico,
biblioteconomia, di cui al preventivo acquisito agli atti con prot. n. 19647 del 26/11/2021,
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE l’importo relativo a ciascuna delle forniture de quibus è inferiore ad euro 5000,00
e pertanto non sussiste l’obbligo di approvvigionamento sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi della normativa sopra indicata;
RILEVATO CHE, trattandosi di forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile
procedere ai relativi acquisti mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RICHIAMATO l’art. 30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che le stazioni appaltanti,
nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, rispettano i principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
DATO ATTO, altresì, del rispetto dei principi di cui all’art. 30, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto non verranno
riconosciuti costi relativi alla sicurezza;
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del
bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2021-2023;
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ACQUISITI presso il sito dell’ANAC i rispettivi CIG, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della Legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; che si riportano di seguito:
Operatore
P. IVA
Prodotto
CIG
Importo
economico
TOMMASINI
02541490807 Fornitura
testi Z5F342BB51
€ 2.450,05
Iva assolta ex.
Wolters Kluwer
art. 74 D.P.R.
633/72

COZZUCOLI

GIUFFRÉ

02424410807

00829840156

Fornitura
testi
Zanichelli giuridica e
Dike

Z77342BBE7

Fornitura testi Giuffrè

ZEE342BC9A

€ 2.884,20
Iva assolta ex.
art. 74 D.P.R.
633/72

€ 3.738,25
Iva assolta ex.
art. 74 D.P.R.
633/72

AMADDEO

02310870809

Fornitura testi editori
vari

Z53342BCFC

€ 4.200,53
Iva assolta ex.
art. 74 D.P.R.
633/72

RILEVATO CHE, nelle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018 ed ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2,
2.3 e 5.2.6., al paragrafo 4.2.2 si prevede che: “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del
casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della
sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce
per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a
specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”;
ACQUISITA l’autodichiarazione resa dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO CHE il RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
capo agli operatori economici de quibus, ossia alla verifica del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) e delle annotazioni riservate ANAC, che hanno dato esito positivo;
RITENUTO di procedere all’acquisizione delle predette forniture, mediante procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai seguenti
operatori economici:
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1) Tommasini Anna Consolata Giuseppa, con sede legale in via Ravagnese superiore, n. 191 –
Reggio Calabria, Codice fiscale TMMCNN59A44H224E, Partita IVA 02541490807, per l’importo
pari ad euro 2.450,05 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72;
2) Giovanni Cuzzucoli editoria professionale, con sede legale in via G. Arcovito, n. 19/C – 89127
Reggio Calabria, Codice fiscale CZZGNN70R16H224A, P. IVA 02424410807, per l’importo pari
ad euro 2.884,20 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72;
3) Giuffrè Francis Lefebvre s.p.a., con sede legale in via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano (MI),
Partita IVA 00829840156, per l’importo pari ad euro 3.738,25 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R.
633/72;
4) Amaddeo Daniele, con sede legale in via G. De Nava 110/116 – 89123 Reggio Calabria (RC),
Codice Fiscale: MDDDNL66C30H224L, Partita IVA 02310870809, per l’importo pari ad euro
4.200,53 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72;
RITENUTO, altresì, di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54,
comma 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della
Calabria, per consentire il tempestivo aggiornamento del patrimonio bibliografico del Polo culturale
per le esigenze sopra rappresentate, attraverso l’acquisizione delle nuove pubblicazioni editoriali
individuate quali maggiormente rispondenti alle summenzionate sezioni tematiche;
VISTA la l.r. 13 maggio 1996 n. 8;
VISTA la l.r. 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a);
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale della Calabria, da
ultimo modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;
VISTA la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” e, in particolare, gli artt. 5 e 9;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata
con Deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari
2021-2022-2023;
VISTA la determinazione del Direttore generale n. 832 del 25 novembre 2021 avente ad oggetto:
"Nona variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2022-2023 per il
funzionamento del Consiglio regionale della Calabria";
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato
conferito alla scrivente l’incarico di Segretario-Direttore generale reggente del Consiglio regionale
della Calabria;
DETERMINA
1. di procedere all’acquisto dei testi indicati nei preventivi (note prot. n. 19832 del 30/11/2021; prot. n.
19913 del 01/12/2021; prot. n. 20059 del 01/12/2021; prot. n. 19647 del 26/11/2021), che si allegano
al presente provvedimento quale parte integrante, mediante procedura di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai rispettivi seguenti operatori
economici:
 TOMMASINI ANNA CONSOLATA GIUSEPPA, con sede legale in via Ravagnese superiore,
n. 191 – Reggio Calabria, Codice fiscale TMMCNN59A44H224E, Partita IVA 02541490807,
per l’importo stimato pari ad euro 2.450,05 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72;
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
-

GIOVANNI CUZZUCOLI EDITORIA PROFESSIONALE, con sede legale in via G. Arcovito,
n. 19/C – 89127 Reggio Calabria, Codice fiscale CZZGNN70R16H224A, Partita IVA
02424410807, per l’importo stimato pari ad euro 2.884,20 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R.
633/72;
 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A., con sede legale in via Busto Arsizio, 40 - 20151
Milano (MI), Partita IVA 00829840156, per l’importo stimato pari ad euro 3.738,25 Iva assolta
ex. art. 74 D.P.R. 633/72;
 AMADDEO DANIELE, con sede legale in via G. De Nava 110/116 – 89123 Reggio Calabria
(RC), Codice Fiscale: MDDDNL66C30H224L, Partita IVA 02310870809, per l’importo
stimato pari ad euro 4.200,53 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72;
di dare atto che con nota prot. n. 19870 del 30/11/2021 è stato nominato quale responsabile unico
del procedimento de quo, ai sensi dell’art. 31, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la dott.ssa Serena Sgrò,
funzionario amministrativo titolare di incarico di posizione organizzativa presso il Polo Culturale;
di impegnare la somma complessiva pari ad euro 13.273,03 così suddivisa:
 euro 2.450,05 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72 per la fornitura di testi affidata all’operatore
economico TOMMASINI ANNA CONSOLATA GIUSEPPA, Partita IVA 02541490807;
 euro 2.884,20 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72 per la fornitura di testi affidata all’operatore
economico GIOVANNI CUZZUCOLI EDITORIA PROFESSIONALE, Partita IVA 02424410807;
 euro 3.738,25 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72 per la fornitura di testi affidata all’operatore
economico GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A, Partita IVA 00829840156;
 euro 4.200,53 Iva assolta ex. art. 74 D.P.R. 633/72 per la fornitura di testi affidata all’operatore
economico AMADDEO DANIELE, Partita IVA 02310870809;
imputandola alla Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 103, Capitolo 52320,
Articolo 320, P.d.C. U.1.03.01.02.999 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza
nell’esercizio 2021, che ne presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che i CIG, acquisiti presso il sito dell’ANAC ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sono i seguenti:
CIG Z5F342BB51 riferito alla fornitura di testi affidata all’operatore TOMMASINI ANNA
CONSOLATA GIUSEPPA;
CIG Z77342BBE7 riferito alla fornitura di testi affidata all’operatore GIOVANNI CUZZUCOLI
EDITORIA PROFESSIONALE;
CIG ZEE342BC9A riferito alla fornitura di testi affidata all’operatore GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE
S.P.A;
CIG Z53342BCFC riferito alla fornitura di testi affidata all’operatore AMADDEO DANIELE;
di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente;
di disporre l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 8 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale della Calabria, per
consentire il tempestivo aggiornamento del patrimonio bibliografico del Polo culturale per le esigenze
sopra rappresentate, attraverso l’acquisizione delle nuove pubblicazioni editoriali individuate quali
maggiormente rispondenti alla summenzionata sezione giuridica e delle scienze sociali.
di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza:
al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
ai seguenti operatori economici esclusivamente a mezzo pec:
- TOMMASINI ANNA CONSOLATA G. – indirizzo pec: Annatommasini@pec.it
- GIOVANNI CUZZUCOLI ED. PROFESSIONALE – indirizzo pec: cuzzucolieditoria@pec.aruba.it ;
- GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. – indirizzo pec: dircomm.giuffre@pec.giuffrefl.it ;
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- AMADDEO DANIELE LIBRERIA – indirizzo pec: daniele.amaddeo@pec.it ;
Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Stefania Lauria
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