
Classificazione documento: Consip Internal 

Consip S.p.A. a socio unico 
Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 
T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it 
Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003  
Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407 

Prot. n. 77/USAD/S/2021 

Roma, 12/03/2021 

Da:      Amministratore Delegato 

A:  Ing. Stefano Tremolanti 

Oggetto: Sostituzione Responsabile del Procedimento ai sensi all’art. 2 del DL 16/7/2020, n. 76. 

Con decorrenza dal 15/03/2021 è designato, in luogo dell’Amministratore Delegato, quale Responsabile 

del Procedimento individuato ai sensi e per le finalità di cui all’art. 2 del DL 16/7/2020, n. 76, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 120/2020, l’Ing. Stefano Tremolanti, nel rispetto delle procedure interne 

e delle eventuali deleghe a lui conferite per le seguenti iniziative: 

 ID 2346 - Gara payroll per Consip 

 ID 2358 - Gara per l’affidamento dei servizi di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti ICT per 
Inail (ed. 3) 

 ID 2307 - Gara per i servizi di personalizzazione, stampa, imbustamento di patenti di guida e 
stampa e imbustamento carte di circolazione per il MIT 

 ID 2369 - Appalto specifico in ambito SDAPA ICT per la fornitura dei servizi di manutenzione 
hardware su apparati IBM per Sogei 

 ID 2345 - Appalto specifico nell’ambito dello Sdapa ICT per l’affidamento dei servizi di 
manutenzione di apparati IBM di tipo Mainframe di Sogei 

 ID 2360 - Gara per l’affidamento di servizi applicativi di sviluppo, manutenzione e gestione del 
sistema NOIPA 

 ID 2382 - Gara AQ Veicoli 1 bis - City car compatta Elettrica 

 ID 2359 - Gara servizi per la progettazione e la realizzazione di unità formative multimediali e di 
servizi di supporto correlati ad uso per Inail (ed.2) 

 ID 2354 - Gara per l’affidamento dei servizi per lo sviluppo, l'evoluzione e la manutenzione dei 
sistemi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del sistema contabile unico 

Con il presente atto, il Responsabile del Procedimento è autorizzato a trattare i dati relativi a condanne 

penali e a reati di cui all’art. 10 del Regolamento UE (cd. giudiziari), ove nell’ambito delle funzioni 

attribuite e limitatamente all’iniziativa in oggetto venga a conoscenza di tali dati; è, pertanto, 

autorizzato a compiere le operazioni di trattamento dei dati giudiziari nei limiti necessari 

all’espletamento delle funzioni operative lui attribuite e si impegna ad operare nel pieno rispetto delle 

procedure e delle Istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, nonché secondo le prescrizioni del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente. 

Ing. Cristiano Cannarsa

(L’Amministratore Delegato) 
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