
Anno Nominativo 
Oggetto della 
prestazione 

Ragione 
dell'incarico 

Durata 
Compenso 
della 
prestazione 

Parte 
variabile 

CV Procedura e numero partecipanti 
Estremi del 
conferimento 

Altri 
incarichi 

2017 Avv. 
Roberto 
Sammarchi 

Conferimento di 
incarico 
professionale di 
consulenza 
legale 

Necessità di fruire 
di  consulenza e 
assistenza relative a 
contestazioni 
riguardanti l'utilizzo 
di licenze 

dal 3/11/2017 
fino alla 
conclusione della 
pratica 

Max € 5.000   Curriculum 
vitae Avv. 
Sammarchi  

Collaborazione professionale basata su 
specifiche competenze con affidamento 
diretto escluso dall’applicazione del 
d.lgs. 50/2016 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
intellettuale del 
3/11/2017 

N.A. 

2017 Avv. 
Roberto 
Sammarchi 

Conferimento di 
incarico 
professionale di 
consulenza 
legale 

Necessità di fruire 
di  consulenza e 
assistenza 
riguardanti i 
rapporti 
contrattuali con le 
Universitaà 
"Federico II" di 
Napoli e "La 
Sapienza" di Roma 
e per la 
predisposizione del 
regolamento 
consortile in 
materia di 
formazione 

dal 31/7/2017 
fino alla 
conclusione 
dell'attività 

Max € 5.000   Curriculum 
vitae Avv. 
Sammarchi  

Collaborazione professionale basata su 
specifiche competenze con affidamento 
diretto escluso dall’applicazione del 
d.lgs. 50/2016 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
intellettuale del 
31/7/2017 

N.A. 

2017 Avv. 
Roberto 
Sammarchi 

Conferimento di 
incarico 
professionale di 
consulenza 
legale 

Necessità di fruire 
di  consulenza, 
assistenza, 
rappresentanza e 
difesa nel 
procedimento di 
opposizione a 
decreto ingiuntivo, 
promosso dalla 
società UNIFIED 
COMMUNICATION 
S.R.L 

dal 6/3/2017 fino 
alla conclusione 
del 
procedimento 

Max € 6.754    Curriculum 
vitae Avv. 
Sammarchi  

Collaborazione professionale basata su 
specifiche competenze con affidamento 
diretto escluso dall’applicazione del 
d.lgs. 50/2016 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
intellettuale del 
6/3/2017 

N.A. 
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Anno Nominativo 
Oggetto della 
prestazione 

Ragione 
dell'incarico 

Durata 
Compenso 
della 
prestazione 

Parte 
variabile 

CV Procedura e numero partecipanti 
Estremi del 
conferimento 

Altri 
incarichi 

2017 Avv. 
Roberto 
Sammarchi 

Conferimento di 
incarico 
professionale di 
consulenza 
legale 

Necessità di fruire 
di  consulenza, 
assistenza, 
rappresentanza e 
difesa nel 
procedimento di 
opposizione a 
decreto ingiuntivo, 
promosso dalla 
Università 
Telematica 
Internazionale 
"UNINETTUNO" 

dal 4/4/2017 fino 
alla conclusione 
del 
procedimento 

Max € 
13.430, così 
suddivisi:  
- € 2.430 per 
la fase di 
studio 
- € 1.1550 
per la fase 
introduttiva 
- € 5.400 per 
la fase 
istruttoria 
e/o di 
trattazione 
- € 4.050 per 
la fase 
decisionale 

  Curriculum 
vitae Avv. 
Sammarchi  

Collaborazione professionale basata su 
specifiche competenze con affidamento 
diretto escluso dall’applicazione del 
d.lgs. 50/2016 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
intellettuale del 
4/4/2017 

N.A. 

2017 Avv. 
Roberto 
Sammarchi 

Conferimento di 
incarico 
professionale di 
consulenza 
legale 

Necessità di 
consulenza per 
assistere e 
rappresentare il 
Cineca in ogni 
adempimento 
necessario al fine 
dell'iscrizione del 
consorzio 
nell'elenco dei 
soggetti autorizzati 
all'operatività in-
house, tenuto 
dsll'ANAC ai sensi 
dell'artt. 192 del D. 
Lgs. N. 50/2016 e 
successive 
modifiche e 
integrazioni 
 
 
 

dal 31/1/2017 
fino alla 
conclusione della 
consulenza 

Max € 
10.000 

  Curriculum 
vitae Avv. 
Sammarchi 

Collaborazione professionale basata su 
specifiche competenze con affidamento 
diretto escluso dall’applicazione del 
d.lgs. 50/2016 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
intellettuale del 
31/1/2017 

N.A. 
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Anno Nominativo 
Oggetto della 
prestazione 

Ragione 
dell'incarico 

Durata 
Compenso 
della 
prestazione 

Parte 
variabile 

CV Procedura e numero partecipanti 
Estremi del 
conferimento 

Altri 
incarichi 

2017 Avv. 
Alberto 
Pizzoferrato 

Conferimento di 
incarico 
professionale di 
consulenza 
legale 

Necessità di 
avvalersi 
dell'attività di 
supporto nella 
verbalizzazione 
degli organi di 
governo del Cineca  

dal 1/7/2017 al 
31/12/2017 

30000   Curriculum 
vitae Avv. 
Pizzoferrato 

Collaborazione professionale basata su 
specifiche competenze con affidamento 
diretto escluso dall’applicazione del 
d.lgs. 50/2016 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
intellettuale del 
6/6/2017 

N.A. 

2017 Avv. 
Alberto 
Pizzoferrato 

Conferimento di 
incarico 
professionale di 
consulenza 
legale 

Necessità di fruire 
di supporto 
giuridico 
specialistico in fase  
pre-contenziosa,  
richiedendo la 
disponibilità di 
competenze 
giuridiche anche 
con modalità rapide 
e informali 

dal 1/1/2017 al 
31/12/2017 

20000   Curriculum 
vitae Avv. 
Pizzoferrato 

Collaborazione professionale basata su 
specifiche competenze con affidamento 
diretto escluso dall’applicazione del 
d.lgs. 50/2016 

Contratto di 
prestazione 
d'opera 
intellettuale del 
1/2/2017 

N.A. 

2017 Rag. Marco 
Magrini 

Conferimento di 
incarico 
professionale di 
consulenza in 
ambito 
commercialistico 

Necessità di fruire 
del servizio di 
supporto fiscale e 
previdenziale 

dal 30/6/207 al 
29/6/2018 

15000   Curriculum 
vitae Rag. 
Magrini  

Procedura di gara n. 1713/2017 Contratto del 
30/6/2017 

N.A. 
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