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Classif.: E-18060 

DETERMINAZIONE DI  

 

Oggetto: Approvazione dell’attivazione opzione per attività relative all’anno 2020 
dell’incarico relativo alle attività di comunicazio ne e coinvolgimento degli stakeholder locali 
nell’ambito del Progetto SUSHI – CIG ZBE2C50872 

 

Il giorno 9 del mese di marzo 2020 

Premesso che: 

- a seguito della Determinazione di Aggiudicazione dell’Amministratore Unico prot. 9046 del 9 

novembre 2018, in pari data è stato stipulato il contratto n. 68/2018 con la società Avventura 

Urbana S.r.l. per l’esecuzione delle attività di comunicazione e coinvolgimento degli 

stakeholder locali nell’ambito del Progetto SUSHI; 

- l’art. 2.3 del suddetto contratto prevede la facoltà da parte di IRE di attivare l’opzione per 

l’esecuzione dell’attività previste per l’anno 2020 alle medesime condizioni contrattuali di cui 

agli atti di gara previo avviso trasmesso mediante PEC; 

- con nota prot. n. 1335 del 3 marzo 2020 è pervenuta da parte di Climate-KIC Holding B.V. la 

comunicazione di conferma del budget finanziario per l’anno 2020; 

- per l’esecuzione delle attività previste nell’anno 2020 si rende necessario attivare la suddetta 

opzione; 

- in data 9 marzo 2020 è stata comunicata al professionista l’intenzione di procedere con 

l’attivazione della suddetta opzione; 

 

Visti: 

- la R.d.A n. 22 del 4 febbraio 2020;  

- gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

- le procedure interne di IRE 

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA 

PROPONE 

di approvare il contratto di attivazione dell’opzione per l’esecuzione delle attività previste nell’anno 

2020 relative all’incarico in oggetto alla società Avventura Urbana S.r.l. per l’importo complessivo 

di Euro 3.768,30 oltre IVA di legge.          

         Il Direttore della Divisione Energia 
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    Dott.ssa Maria Fabianelli 

 (documento firmato digitalmente) 

 

l'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, 

visto quanto sopra  

DETERMINA DI 

approvare l’allegato contratto di attivazione dell’opzione per l’esecuzione delle attività previste 

nell’anno 2020 relative all’incarico in oggetto alla società Avventura Urbana S.r.l. per l’importo di 

Euro 3.768,30 oltre IVA di legge. 

 

L’Amministratore Unico 

Avv. Alberto Pozzo 

(documento firmato digitalmente) 

   

 


