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Ing. Francesco Pulcrano

Da: Salvatore Improta <salvatore.improta@abc.napoli.it>

Inviato: venerdì 5 giugno 2020 09:46

A: Francesco Pulcrano

Cc: Segreteria Direzione; 'Vincenzo Giardino'; 'Fernando Testa'

Oggetto: I: approvvigionamento valvole a fuso

 

 

Da: Aldo Zanfagna [mailto:aldo.zanfagna@abc.napoli.it]  

Inviato: giovedì 28 maggio 2020 17:38 

A: Salvatore Improta 

Oggetto: Re: approvvigionamento valvole a fuso 

 

Considerata la temporanea impossibilità alla materiale sottoscrizione degli atti, causata dalla particolare 

situazione emergenziale creatasi, chiedo al Direttore di firmare il “nome documento” al posto mio ed 

attesto, per quanto di mia competenza,  l’esecuzione del controllo formale e di merito eseguito anche 

sulla base del lavoro della struttura Procurement/Legale. 

AZ 

 

Da: Salvatore Improta 

Inviato: giovedì 28 maggio 2020 16:12:44 

A: Aldo Zanfagna 

Oggetto: I: approvvigionamento valvole a fuso  
  
Buon pomeriggio Avvocato ,il sollecito di Avitabile è riferito a questa gara . 

E’ associata all’acclarata crisi idrica dei prossimi giorni. 

Scaturisce da una indagine di mercato da noi verificata. 

L’importo supera di poco i 20 mila euro. 

Non penso ci siano particolari problemi. 

I tecnici stanno sollecitando preoccupati di un eventuale problema. 

Grazie. 

 

 

 

Da: Salvatore Improta [mailto:salvatore.improta@abc.napoli.it]  

Inviato: mercoledì 20 maggio 2020 11:20 

A: Zanfagna Aldo 

Cc: Francesco Pulcrano; 'Vincenzo Giardino'; 'Fernando Testa'; Segreteria Direzione 

Oggetto: I: approvvigionamento valvole a fuso 

 

Buongiorno Avvocato, le rimetto in allegato la documentazione della gara evidenziata in oggetto , predisposta dal 

collega Pulcrano. 

La gara è stata gestita in conformità del dettato dell’art 36 Dlgs 50/16, così come si evince dai preventivi allegati. 

Pertanto per l’uffioc non esistono elementi ostativi al proseguimento della procedura. 

Pertanto alla luce della Sua momentanea assenza per motivi emergenziali, le chiedo nulla osta al fine di poter acquisire 

le firme autorizzative da parte della Direzione che ci legge in copia , per ultimare la procedura di gara. 

Grazie.  
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Da: Ing. Francesco Pulcrano [mailto:francesco.pulcrano@abc.napoli.it]  

Inviato: mercoledì 20 maggio 2020 10:43 

A: 'Salvatore Improta' 

Oggetto: approvvigionamento valvole a fuso 

 

Caro Salvatore, 
in allegato la determina a contrarre per l’acquisto di valvole a fuso per prevenire la prossima 
emergenza idrica. 
Saluti Francesco 
 
 

 
Ing. Francesco Pulcrano 

Via Argine 929 - 80147 Napoli 

U.O. Procurement                                                        

Tel./Fax +39.0817818176 

Cell. +39.3351301383 

mail: francesco.pulcrano@abc.napoli.it 

PEC: francesco.pulcrano@abcnapoli.telecompost.it 

 
 

It only takes a single thought to move the world 
Please consider the environment before printing, replying or forwarding this email 
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