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La prima volta in Italia 

Amazon apre 
a Milano A 

mazon Web Services (Aws), 
l'azienda di Amazon che fornisce 
servizi di cloud computing, ha 

annunciato l'apertura della «Regione 
Aws Europe (Milano)», la sesta in 
Europa dopo quelle di Dublino, 
Francoforte, Londra, Parigi e Stoccohna. 

Regione Aws è composta da «zone di 
disponibilità», ognuna delle quali 
comprende uno o più data center, che 
sono situate in località geografiche 
separate e distinte, con una distanza 
sufficiente a ridurre significativamente 
il rischio che un singolo evento avverso 
abbia un impatto sulla continuità 
aziendale, ma abbastanza vicine da 
fornire una bassa latenza per le 

applicazioni ad alta disponibilità. La 
nuova Regione avrà tre zone di 
disponibilità e da ieri sviluppatori, 
startup e imprese, organizzazioni 
governative, educative e no profit -
spiega la società -possono eseguire le 
loro applicazioni e offrire i servizi agli 
utenti finali direttamente dai data 
center situati in Italia. 

una «regione» 
per i servizi web Un segnale importante per la ripresa di 11 fondatore di 

Milano e della Lombardia post Amazon, Jeff 
emergenza da coronavirus. Ogni Bezos 

L'intervista «Mense, app e tavoli a scacchiera» 
di Federico De Rosa 

Valentina Pellegrini: ripartiamo con un protocollo sanitario validato da Burloni e Llfenet 

L'emergenza coronavirus «Il gruppo Pellegrini ha clienti. Stiamo formando un co modo che ci permette di 

� 
termini di servizio a domicilio 

ha stravolto il modo di vivere continuato a servire pasti ne- Covid manager per ciascuna far parlare tra loro i colleghi, ma per quei lavoratori che 
e di lavorare di tutti. Ma per gli ospedali, nelle Rsa e in mensa secondo un protocollo restituendogli un minimo di hanno esigenze e orari diversi 
chi gestisce mense aziendali, quelle aziende delle filiere validato scientificamente che socialità. E' un compromesso Conun'App per il pranzo». 
come il gruppo Pellegrini, il strategiche rimaste aperte. Il rappresenterà la best practice necessario». si potrà Pellegrini oltre che alle 
problema non è stato solo volume si è ridotto ma è au- per il settore. Il Professor Bu- Non crede che molti pre- prenotare il aziende fornisce pasti anche 
mettere in sicurezza i propri mentata l'attività di sanifica- rioni e Lifenet hanno lavorato feriranno consumare Il pa- a chi ha meno possibilità e 
lavoratori ma soprattutto ga- zione dei posti di lavoro, in su tre fronti: validazione di sto alla scrivania? pasto, dopo questa emergenza sa-
rantirla nelle aziende cllenti a Al vertice cui operiamo da oltre 30 anni. protocolli e regole, formazio- «Gestiremo questa richie- ritirarlo in ranno in tanti. Avete già no-
cui ogni giorno vengono for- Valentina A questo si sono aggiunti da ne del team Pellegrini altra- sta attraverso una piattaforma mensa e poi tato qualche cambiamento? 
niti oltre 200 mila pasti. Sono Pellegrini, subito 30 mila pasti, oggi 50 verso webinar e infine assi- digitale che abbiamo svilup- consumarlo «Con la Fondazione Erne-
state riviste le modalità di la- vicepresidente mila, donati ai 19 comuni do- stenza per l'intera durata della palo dalla quale si può preno- lì o alla sto Pellegrini Onlus diamo da 
voro nella linea di produzione del Gruppo ve abbiamo centri cottura, pandemia, visto che le dispo- tare il pasto, ritirarlo in mensa scrivania tempo risposte concrete a 
e nel servizio pasti ed messo a Pellegrini portati a domicilio ad anziani sizioni cambiano. Oggi gesti- e poi consumarlo lì o alla seri- questi bisogni. Il ristorante 
punto un protocollo di sicu- fondato dal e persone in isolamento». re un ristorante in emergenza vania. Dopo aver impostato 

� 
Ruben, dove il pasto costa 1 

rezza con il contributo del vi- papà Ernesto La task force cosa ha pro- sanitaria è una vera sfida». l'organizzazione per la Fase 2 euro, è rimasto sempre aperto 
rologo Alberto Burloni e di Li- Pellegrini nel dotto? Lunedì riapriranno molte stiamo già pensando alla "Fa- ma in modalità asporto. Per 
fenet Healthcare. «Il primo 1965 «Con l'aiuto del Professor aziende. Come sarà organiz- se 3"». noi è un importante osserva-
obiettivo è stato creare una Roberto Burloni dell1Jniversi- zato il servizio mensa? Ovvero? Le barriere torio dei cambiamenti sociali 
task force di persone con tà Vita-Salute S.Raffaele di «Nei nostri ristoranti stia- «All'inizio dell'anno abbia- in plexiglass e abbiamo visto che circa il 
competenze diverse per met- Milano e di Lifenet Healthcare mo cambiando gll allestimen- mo avviato un percorso di svi- non sono 30% dei clienti abituali non si 
tere in sicurezza i dipendenti abbiamo iniziato a pianificare ti degli spazi, i tavoli saranno luppo organico e stanziato in-

belle, ma è 
presenta più: anziani o chi 

e le aziende clienti che hanno la "Fase 2" mettendo a fattor sistemati a scacchiera, verrà vestimenti per diversificare e probabilmente riceve il pacco 
continuato a lavorare» spiega comune l'esperienza di 55 an- posta la segnaletica, il servizio offrire una risposta alle ten- l'unico spesa Caritas o altri aiuti». 
Valentina Pellegrini, vicepre- ni della Pellegrini nella risto- self service sparirà in questa denze del mercato della risto- modo per Ci sono nuove "categorie" 
sidente del gruppo fondato 55 razione e di 30 nella sanifica- fase e i prodotti saranno so- razione e alle abitudini che restituire un di clienti? 
anni fa dal papà Ernesto, che zio ne e quella scientifica degli prattutto confezionati. Le po- stanno cambiando con la di- minimo di «Purtroppo si iniziano a ve-
ha coordinato la task force specialisti, per creare proto- sate saranno monouso, le po- gita! generation. Tendenze socialità dere piccoli imprenditori, ar-
creata per l'emergenza. colli e un set di informazioni. stazioni verranno sanificate che questa emergenza ha ac- tigiani, lavoratori saltuari che 

Con gran parte delle La questione Covid per noi dopo ogni pasto e ci saranno celerato. Penso al delivery e oggi non hanno più la possi-
aziende chiuse come è cam- non riguarda solo i nostri 9 le barriere di plexiglass: non è alla personalizzazione del pa- bilità di fare la spesa». 
biato il vostro lavoro? mila dipendenti ma anche i molto bello, lo so, ma è l'uni- sto, non necessariamente in © RIPRODUZIONE RISERVATA 

autostrade//per l'italia 
AVVISO DI GARA 

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Servizio Amministrativo e Servizio 

Prevenzione della Corruzione, Trasparenza 
Con il presente estratto di avviso pubblico si 
intende comunicare che il Consiglio regionale 
del Lazio ha avviato, con determinazione diri
genziale 21 aprile 2020, n. A00414, adottata 
di concerto dai sottoscritti direttori, la proce
dura per l'acquisizione di servizi informativi e 
giornalistici da non più di sei agenzie di stam
pa, per un periodo di dodici mesi. 

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA 
AVVISO BANDO DI GARA - CIG 8276226D8D 

L'int68tata Società randa noto che verrà esperita procedura aperta ai sensi dall'art. 60 dal 
D.Lgs. 1 8  aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativa alla fornitllra di 60 furgoni lamierati da 35 q.li per 
allestimenti viabilità comprensiva di trasporto e scarico presso la sede dell'allestitore - CIG 
8276226D8D, CPV 34136000-9, Importo in appalto: € 1.200.000,00, IVA esclusa, oneri di 
sicurezza non previsti. I l  Responsabile Unico del Procedimento è l' ing. Nicola NAPOLITANO. 
Le offerte dovraMo pervenire per via telematica attraverso il Portale 
hjtps·//autostrade.brnvosolutiQn.com entro il giorno 05/06/2020 alla ore 12:00. I l bando 
di gara in edizione integrale è stato pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea n. 
2020/S 078-183677 del 21/4/2020 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5• Serie 
Speciale "Contratti Pubblici" n. 47 del 24/4/2020. bttps·l/a ,tostrade bravnsol 1tlon com 
hjtps·l/www.s9ryiziocontrattipubbliçi jt - hjtp://porjaletrasparenza.1.1.njiçorruzione it. 

DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI 
Affidamento Lavori, Servizi e Forniture 

Concetta Testa 

Autostrade per l'llana S.pA Soclet!i soggetta an'alllvlta di direzione e coordinamento di Atlantla S.pA 
• Sede Legala in Roma Via A. Bergamini, 50 • Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v. • Codice Fl9CM, 
P. IVA e Iscrizione al Registro dele Imprese di Rorro 07516911000 • C.C.IAA. Roma n. 1037417 

Posteital iane 
Corporate Affalrs - Acquieti 
Açquisti Immobiliari 

ESITO DI GARA 
Si rende noto che, ai sensi del 
O.Lgs.50/2016, in data 29/04/2020 sarà 
pubblicato sulla 511 Serie Speciale n. 
49 della GURI e trasmesso alla GUUE il 
24/04/2020, l'avviso di appalto aggiudicato 
per la Fornitura, consegna e installazione 
di schermature solari per la sedi di Poste 
Italiane suddivisa in due lotti. L'avviso 
integrale è visibile sul sito internet 
www.poste.lt. I l  Responsabile 

Loris Perna 

Posteital iane 
ESITO DI GARA 

Si rende noto ohe in data 29/04/2020, ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 sarà pubblicato 
sulla 511 Seria Speciale della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49, 
trasmesso alla GUUE il 24/04/2020, l'Avviso 
di appalto aggiudicato •Fornitura di servizi 
di progettazione, implementazione, 
verifica e manutenzione delle evoluzioni 
SW della piattaforma Postino Telematico 
suddivisa in due Lotti". L'Avviso integrale è 
vlslblle sul sito Internet: www.poste.lt. 

IL RESPONSABILE CNACQ 
Paolo G011carelli 

� 
�� 

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 
Via Cognettl, 36 - Bari 

Tel. n. OBIW5723491 - Telefax n.080/5723018 
A parziale rettifica di quanto pubblicato sul 
presente quotidiano il 18.03.2020, la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte 
per la "Consultazione Pre l im i na re d i  
Mercato, e x  art. 66 D.Lgs. n. 50/2016, per la 
realizzazione di un partenariato pubblico 
privato in forma di società a capitale misto tra 
AQP S.p.A. ed imprese private «Società 
Risanamento Retii,, valore totale stimato, 
IVA esclusa: 637.000.000,00 EUR", è fissata 
per il giorno 22.05.2020 anziché 20.04.2020. 
Amending the one pub l ished i n  th is  
newspaper on Marc:11, 18 ,  2020, the new 
deadline, to upload documentation for 
"Preliminary Market Consultation, pursuant 
to article 66 of Legislative Decree 50/201 6 for 
the crea1ion of a public-private partnership 
«Network Restoration Company». Es1imated 
tota! value, excluding VAT: 637.000.000,00 
EUR", is on May, 22, 2020 instead of AprH, 
20,2020. 

Il Direttore Procurement 
lng. Pietro Stefano Attollco 

J-'l' _., 
cauc<1rw 

Tea Acque s.r.l. MANTOVA 
Soggettaa direzione e coordinamento di Teas.p.a 
ESTRATTO AVVISO NUOVI TERMINI 

GURI V Serte Speclale n.49 del 29 aprtle 2020 
Con riferimento alla procedura aperta fi
nalizzata alla stipula di due accordi ciuadro 
per l'affidamento di servizi attinenti all'ar
chitettura e all'ingegneria per prestazioni 
professionali di progettazione o di supporto 
alla progettazione per servizi idrici integrati 
per reti, opere civii e impiantistiche: LOT
TO 1 - CIG 8191 960B3D e LOTTO 2 - CIG 
8191 999B6C si awisa che il termine per la 
presentazione delle offerte è stato ricalcola
to tenendo conto della sospensione termini 
prevista dal decreto legge n.18 del 17 marzo 
2020.Awiso trasmesso alla GUUE il 23 aprile 
2020. L'awiso integrale è scaricabile dal sito 
internet www.teaspa.it/fornitori/awisiebandi-

ll Responsabne Unico del Procedimento 
Giovanna Pesante 

IFR S.r.l. informa che ha indet
to una gara a procedura aperta 
n. S0017 - "Attività di supporto 
alla revisione e all'aggiornamento/ 
adeguamento degli elaborati del 
PE del Passante Ferroviario AV e 
della nuova Stazione AV Belfiore 
di Firenze riguardanti gli impian
ti civili e ferroviari". 
CIG: 82713337EA - Importo po
sto a base di gara pari a415 .000,00 
EUR al netto dell'IVA. 
La documentazione di gara è con
sultabile sul sito � 
lll>l:lllll!.it. 
Il termine per il ricevimento del
le offerte è il 21/05/2020 - ore 
12:00 
Invio alla GUUE: 14/04/2020. 

li Rt:spomabilt: del Procedimmto 
per la fase di affidamento 
Dott. lng. Raffaele Zurlo 

Divisione Passeggeri Regionale 

Acquisti&giontde 

AVVISO PER ESTRAITO 
BANDO DI GARA 
SETTORI SPECIALI 

Trcnito.lli, S.p.A indice Crtra a procedura 
aperta n. 24006, interamente: ge1tita con si
stemi telematici, per l'affidamento del "Set
vizio <li trasporto di peuonale Trenitilia della 
Direzioruo Regionale Veneto e di viaggiatori 
per anormal.ità di esercizio tra Sr..zioni e lo
calità del Veneto o regi:oni limitrofe'' - CIG 
8274311172. Il conm.tto avrà durata di 24 
mesi. J.a gara ml un valore c.omplessivo di € 
1.650.000,00. Termine ptesentazione offenc: 
04/06/2020 ore 12:00. Bando di gar-., pub
blicato sulla GUUE, è di,,'J>Unibilc, unitanu:n
tc: al Discipliru,.re di fun, sul po:rtale www. 
acquistionline.trenitalia.it. 

"&sponsabile del Promlimmto 
Katia Sacco 

UNNERSIFA DI PISA 
ESTRATTO ESITO 01 GARA 

1 20febbralo2020, questal.111versllàte stlpulato l contratto
d'appalto perraffictamerTID de!a'ftrnitura in altlooamerTID 
di perkxtk:i ilaliani ed 881eri oordui dei aervizi g8600nali 
connesslper raooregazklne tllstlluzklnlcompostadaSru�a 
Nocmale Superilre, r.ct.ola SUpelUe SarTl'Anna,l.11iversilà 
degliSb.ididi Fll'Ellll9,LJniv8rsitàdeglistudidi Genova,l.11iv8r
sllàdlPlsaelillverslta.degnStoold Slena"cooEBSC0lnfor
matiooServicesS.r.l.coosedeaTori"o(TO)inViaGressoney, 
291B,perl'iml)Ortodi Euro 10.139.000,00. l'a�atto è stato 
aggludk:al!l con procedura aperta In base al attB�odel'ol
felÙI ewoorricamente più vantaggklsa iOOividuata suna base 
delmigliocm�(rt) qualilà/prezzo. l'esilodenaprocedumin 
parola & stato pub�ic:amsullaGazzettalJfficialedella.Urione 
Europaadel17i00l2020 n.12 8049-2020-lTesullaGazzella 
Uflk:laledella.Repù::ibllcallallana,vser1eSpeclale- contram 
Pubbtici n.38dE!I 01/04/2020.Pisa,29 apriE2020 

LaPresidente delSistema BibliolecariodiAteneo 
Prof.ssa AntDnella Gioi (Rimato dlgllaJmenfèJ 

Detta determinazione e i relativi allegali (avvi
so per la manifestazione di interesse e disci
plinare contenente termini, modalità, condi
zioni e reciuisiti previsti per la manifestazione 
di interesse, la partecipazione alle procedure 
negoziate e la successiva scelta dei contraenti 
nonché l'importo massimo delle risorse finan
ziarie destinate) sono reperibili nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito web 
istituzionale del Consiglio regionale del Lazio 
(sottosezioni di primo livello "Provvedimenti" 
e "Bandi di gara e contratti") e nella sezione 
"BANDI EAWISI" (sottosezioni "BANDI" e "AV
VISI") del!' home page del sito stesso. 

I direttori 
Dott. Aurelio Lo Fazio 

Dott.ssa Barbara Domlnlcl 

COMUNE DI NAPOLI 
ESTRATTO BANDO DI GARA 

IN QUATTRO LOTTI 
CIG 8156891 F61 ed altri 

I l 23/04/2020 è stato inviato alla GUUE 
il bando "Servizi cimiteriali per 24 
mesi - 4 lotti" - Valore totale dell 'ap
palto: € 3.512.473,98, oltre IVA e oneri 
per la sicurezza e oneri di discarica 
non soggetti a ribasso (v. atti di gara). 
Scadenza perentoria offerte: ore 12:00 
del 05/06/2020 come da disciplinare 
disponibile con gli atti su � 
napoll,_it e su https·llacquistitelematici 
comune napoli.it. 

Il Responsabile dell'Area CUAG 
Dott.ssa Mariarosaria Cesarino 

Questa Agenzia intende procedere all'affidamento dei Servizi di Valutazione 
Indipendente nell'ambito delle attività del programma operativo nazionale 
11Sistemi di politiche attive per l'occupazione" FSE 2014-2020 a titolarità 
dell'ANPAL - CIG 8271056355. 
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE S/73 in data 14 aprile 2020 e sulla 
GUAI n. 45 in data 20 aprile 2020. Documenti e informazioni dovranno essere richiesti 
mediante istanza scritta all'Amministrazione appaltante al seguente indirizzo: ANPAL 
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro - Via Fornovo 8, 00192 ROMA - tel. +39 

0646835337, oppure all'indiriuo PEC: divisione Z@oeç aOQ8lgovit- Si segnala inoltre 
che la documentazione in oggetto è disponibile anche su internet al sito: � 
gov.it/atti-dell-amministrazione-aggiudicatrice-distintamente-per-ogni-procedura. 

I l  Direttore Generale 
Avv. Paola Nicastro 

SEGRETARIATO GENERALE 
DELLA PRESIDENZA DELLA 

REPUBBLICA 
RETTIFICA 

Procedura ristretta per l'affidamento servizio 
di supporto logistico e attività accessorie sulla 
GURI n. 11 del 29/01/2020: il termine per le 
domande di partecipazione è stato riaperto 
e fissato al 25/0512020 ore 12.00. 

SEGRETARIATO GENERALE 
DELLA PRESIDENZA DELLA 

REPUBBLICA 
RETTIFICA 

Procedura ristretta per l'affkiarnento della fornitura, 
a w,segne ripartite,divestiario,occess::ri, camw;ie 
e divise di cui all'avviso pubblicato sulla GURI 
n. 1 1  del 29/01/2020: i l termine per le domande 
d i  parlecipazione è stato riaperto e fissato 
all'0B/06/2020 ore12.00. 

Unione Montana del Comuni del Mugello 
par conto del Conmna di Vlcchlo 

BANDO DI GARA 
Unklne tlo1tana dei D:muni del Mugello per cooto 
d8I COmuna di Vicchkl; T8I. 055 843921 , .cD.llllJ.J1Uic  
chio@oofillwert:toocana it www cnnnme viccbio li tt 
Pnx:edura ap!lla per affidamento progettazklne ade
guamento sismico del teatro comunale 'Giotto", del 
museo, della biblilleca e del palazzo comunali'- L. 
1 CIG 8184740510 C1.P 1-138818000000006; L. 2 
CIG 8184729C07 CIJP H68B1BlIDXIOOOO; L. 3 CIG 
81847079EO Cl.IP H6BB18000070006; QuantlllrtlVo: 

eppallD: si vede.oo l!ttl di gara su � 
I RUP - lng. Vincenzo Massaro 

AVVISO DI RETTIFICA 
La ASL di Pescara awisa che è stato 
prorogato al 1 6  giugno 2020 ore 1 3:00 
il tem1ine di scadenza delle offerte per 
la procedura di gara volta alla conclu
sione di un accordo quadro, di durata 
quinquennale, ai sensi del!' Art. 60, del 
D.Lgs. 50/2016, per l 'affidamento di 
"forniture di sistemi hardware e sof
tware e di servizi professionali relati
vi alla gestione delle centrali del 1 1 8  
•ABRUZZO SOCCORSO" d i  Chieti
Pescara, L'Aquila e Teramo�. 

Direttore UOC ABS 
Dott.ssa Tiziana Petrella 

Per la pubblicità legale 
rivolgersi a: 

tel .  02 2584 6576 

02 2584 6577 ru:s 
PUBBLICITÀ 

e-mai l  pubblicitalegale@rcs.it RCS MediaGroup S.p.A. 
ViaRizzoli, 8 - 20132 Milano 


