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Ibmavràlasua«factory»aMilano
AlPavilionquartiergeneraleaperto

In breve

Mondadori cede
i periodici francesi

Cereda: investimento da 40 milioni. Eventi internazionali e spazi per il pubblico
Quaranta milioni di
euro in nove anni per accelerare l’ingresso nell’era digitale. È la scommessa di Ibm sull’Italia, e parte dalla capitale
tecnologica del Paese: Milano, ancora una volta capace di
attrarre capitali, finanziari e
umani, anche in un periodo
di incertezza come questo.
Qui, alla fine di aprile, si animeranno gli Ibm Studios, negli spazi dell’UniCredit Pavilion. Nell’«astronave» di legno che occupa la parte di
piazza Gae Aulenti proiettata
verso il nuovo Parco Biblioteca degli Alberi prenderanno
posto 2.500 consulenti del colosso informatico di Armonk
(New York), pronti a elaborare, al servizio delle imprese,
piccole, medie e grandi soluzioni di intelligenza artificiale, cloud e blockchain. Il nuovo corso è stato presentato
nella sede di Coima Res, la società di Manfredi Catella che
dall’anno scorso è proprietaria dell’immobile e, allo stesso tempo, impegnata, con vari progetti, nella riqualificazione di un’area sempre più
hi-tech, incastonata tra la sede di Microsoft e di Amazon
da un lato, e quella di Google
dall’altro.
Nell’edificio dell’architetto
De Lucchi Ibm Italia non trasferirà il suo quartier generale, che rimarrà a Segrate e che
è in fase di rinnovamento, né
MILANO

L’identikit
● Ibm, la
multinazionale
americana
dell’informatica
che oggi si è
specializzata
in soluzioni
cognitive
e piattaforme
cloud, in Italia
ha 13 sedi
e impiega
5.500 persone

Innovazione
Gli Ibm Studios
apriranno a fine
aprile: due su tre
i piani agibili.
Inaugurazione
ufficiale a giugno

●

parte dei suoi 5.500 dipendenti (mille i nuovi assunti
nel piano 2018-19). Quello milanese sarà uno spazio aperto,
prima di tutto ai cittadini e
dove si farà open innovation.
«Fino a qualche tempo fa in-

La parola

CLOUD

Cloud, che in inglese significa
letteralmente nuvola è una parola usata in
informatica per indicare una massa
enorme di singole unità. Con il cloud
computing molte attività dell’unità locale
vengono eseguite a livello di Rete grazie a
un software d’interfaccia.

vestivamo sei miliardi in ricerca e sviluppo, impegnati
nei nostri laboratori — spiega
Enrico Cereda, presidente e
amministratore delegato di
Ibm Italia —. Oggi quelle stesse cifre, se non di più, sono
destinate per accompagnare
le aziende o le istituzioni nella
trasformazione digitale, grazie a un’innovazione aperta
che lavora tanto con le tecnologie esponenziali quanto con
le competenze umane». Difficile convincere la ceo Ginni
Rometty a investire qui? «La
trasformazione digitale può
valere in Italia un aumento del
Pil pari al 3,5%, circa 70 miliardi: un’opportunità da cogliere». E la scelta del Pavilion? «È arrivata dopo 25 sopralluoghi — rivela Cereda

—, ma non era un ufficio ciò
che cercavamo. Questo spazio
è al piano terra, ci rende visibili anche a un pubblico di
non specialisti e ricorda da vicino una bottega artigiana,
con il suo processo creativo e
produttivo, fatto anche di alti
e bassi. Quando gli americani
l’hanno visto, dopo una visita
alle 6.30 del mattino, hanno
esclamato: wow». Appena
aperti, gli Studios ospiteranno un evento internazionale
«soffiato» a Londra: una convention di analisti dell’It. Al
primo piano, invece, demo
interattive e «stanze esperienziali» racconteranno al pubblico la trasformazione 4.0 su
cui scommette Ibm.
Francesca Gambarini

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Acquisti
AVVISO DI GARA
RFI S.p.A. informa che ha indetto
una gara a procedura aperta relativa
a Fornitura di Materiali per fonderia
per l’Officina Nazionale Armamento
Fonderia di Bari;
Lotto n. 1 CIG 77751164B2 Lotto n. 2 CIG 7775129F69 Lotto n. 3 CIG 77751386D9 Lotto n. 4 CIG 7775143AF8 Lotto n. 5 CIG 77751565B4 importo posto a base di gara
1.291.708,40 euro al netto dell’IVA.
Il testo integrale del bando è visionabile
sul sito www.gare.rfi.it canale Forniture.
Il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è il
18.03.2019 ore 12,00.
Per chiarimenti: come indicato nel
bando.
Il Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento
Francesco Pugliese

PROVINCIA DI SIENA

AVVISO DI GARA ACCORDO QUADRO

Si rende noto che con determina n. 1416 del
19.12.2018 del Settore Servizi Tecnici della
Provincia di Siena è stata indetta procedura
aperta: Accordo Quadro biennale, art. 54 D. lgs
n. 50/2016, per la Manutenzione della Strade
Provinciali ricadenti nell’Area 3 Sud – Est. CIG
n. 77349098D3.
Procedura di gara: aperta a tutti gli operatori
economici art. 45 D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.
Importo biennale a base di gara: € 552.840,00
Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso art. 95 D. lgs 50/2016. Le offerte di
partecipazione dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12:00 del 15.03.2019. Il bando è
stato pubblicato sulla G.U.R.I. Vª Serie S. n. 20
del 15.02.2019 ed è reperibile unitamente alla
documentazione di gara agli indirizzi: http://
www.provincia.siena.it/index.php/Bandi-avvisie-concorsi/Bandi/Servizi/Bandi-in-scadenza e
https://start.toscana.it
Il Dirigente Settore Servizi Tecnici
Arch. Alessandro FERRARI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,
PER TITOLI ED ESAMI, DIRETTA
ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

In data 14.02.2019, l’Università degli Studi
di Milano ha pubblicato sul sito Internet
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.
it/ateneo/concorsi/1476.htm nr. 1 bando
di selezione pubblica per assunzione di
personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato.
IL CAPO UFFICIO CONCORSI PTA

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.p.A. – (Società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento di Asam S.p.A. in liquidazione) – Sede legale: Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago MI

Procedura ristretta con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa,
per la fornitura di n 5.000 uniformi ordinarie
invernali con eventuale opzione di ulteriori
5.000 capi entro 36 mesi dalla stipula del
contratto – CIG 7162679DAF
Nome aggiudicatario:
Sinergy Group S.r.l., con sede legale in Località Lagarine, 9 – 38050 Scurelle (TN) Italia.
Importo di aggiudicazione:
euro 800.950,00 oltre IVA
Informazioni complete sono reperibili sul sito
internet: www.giustizia.it
IL DIRETTORE GENETALE
Pietro Buffa

Si avvisa che Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ha indetto una Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di revisione legale dei conti ex artt. 2409 bis c.c. e art.14 d.lgs. 39 2010 s.m.i. per
gli esercizi 2019, 2020 e 2021 di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (Lotto 1) e Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. (Lotto 2) e servizi connessi. L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari a Euro 475.000
(quattrocentosettantacinquemila). Si precisa che, in considerazione della natura del servizio, l’importo dei costi della
sicurezza cd. esterni è pari ad Euro zero. LOTTO 1: Servizi di revisione legale dei conti ex artt. 2409 bis c.c. e art. 14 d.lgs.
n. 39/2010 s.m.i. per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e servizi connessi – Importo Euro 282.000 (duecentottantaduemila)
oltre I.V.A. – CIG: 77979743B7. LOTTO 2: Servizi di revisione legale dei conti ex artt. 2409 bis c.c. e art. 14 d.lgs. n.
39/2010 s.m.i. per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e servizi connessi - Importo Euro 193.000 (centonovantatremila) oltre
I.V.A. – CIG: 7797986D9B. CPV: 79212500-8. Numero di Lotti che devono essere aggiudicati ad un offerente: 2. Ciascun
operatore economico dovrà presentare obbligatoriamente offerta per entrambi i Lotti, pena l’esclusione dell’offerta. La
durata è di 1095 (millenovantacinque) giorni per ciascun Lotto e comunque fino all’approvazione del bilancio 2021. La
gara è aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente ponderazione:
punteggio massimo tecnico 80 punti e punteggio massimo economico 20 punti. Luogo di principale di prestazione dei
servizi: sede legale di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – Lotto 1, sede legale di Pedemontana Lombarda
S.p.A. – Lotto 2. Termine perentorio ricezione offerte: ore 12:00 del 29 /03/ 2019. Seduta pubblica: 04/04/2019 ore
10:00. Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare di gara e relativi allegati,
pubblicati sul sito www.serravalle.it, nella sezione Appalti e Professionisti/Bandi Aperti. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Ester Sala. Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 13/02/2019, alla GURI in data 13/02/2019.
L’Amministratore Delegato – Dott. Andrea Mentasti

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZI N. 4/2019

REGIONE LOMBARDIA

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata
aggiudicata la procedura negoziata
n. DAC.0198.2018 – lotto unico
relativa alla fornitura di “scambi e
componenti AV”.
Il testo integrale dell’esito,
pubblicato sulla GUUE 2019/S
031-070596 è visionabile sul
sito www.gare.rfi.it canale Esiti
-Forniture/Lavori/Servizi
Per chiarimenti e-mail: a.leombruni@
rfi.it
Il Responsabile del Procedimento per la
fase di affidamento:
Sergio Meloni
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
DI MILANO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
D’APPALTO PER FORNITURA
CIG 77204003A0

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE BERGAMO OVEST – TREVIGLIO
***
ESTRATTO DI AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Ente appaltante: AST Bergamo Ovest di Treviglio – Piazzale Ospedale, 1 – 24047 Treviglio (BG)
FORNITURA DI SISTEMI PER DISINFEZIONE ENDOSCOPI TERMOLABILI OCCORRENTI ALLE
ASST BERGAMO OVEST E DEL GARDA

Importo presunto quinquennale di aggiudicazione: € 723.670,00 (IVA esclusa) così suddiviso:
ASST Bergamo Ovest € 266.300,00 (IVA esclusa) + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
pari a € 1.250,00 (IVA esclusa) – ASST del Garda € 457.370,00 (IVA esclusa)
Eventuale prolungamento biennale per i seguenti importi massimi:
ASST Bergamo Ovest € 106.520,00 (IVA esclusa) – ASST del Garda € 182.948,00 (IVA esclusa)
Modifica del contratto art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.ei.:
ASST Bergamo Ovest € 152.700,00 (IVA esclusa) – ASST del Garda €159.300,00 (IVA esclusa)
Quinto d’obbligo art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.ei.:
ASST Bergamo Ovest € 53.260,00 (IVA esclusa) – ASST del Garda € 91.474,00 (IVA esclusa)
Proroga tecnica di 6 (sei) mesi per i seguenti importi massimi:
ASST Bergamo Ovest € 26.630,00 (IVA esclusa) – ASST del Garda € 45.737,00 (IVA esclusa)
Aggiudicatario: Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico di Pomezia (RM). L’avviso integrale è stato
inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea il 11.02.2019 ed è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5°Serie Speciale n. 20 del 15.02.2019, nonché sul sito web
dell’Ente Appaltante: www.asst-bgovest.it. Treviglio, lì 18.02.2019
IL DIRETTORE GENERALE – (Dott. Peter Assembergs)

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESTRATTO

L’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari comunica che si è provveduto a pubblicare un Avviso
pubblico di manifestazione di interesse per la fornitura di un Sistema analitico per acidi nucleici ad alta
risoluzione senza necessità di modificazioni enzimatiche da destinarsi alla SC Ematologia dell’Istituto,
per un importo totale presunto di € 250.000,00 (IVA esclusa). Il bando integrale relativo all’Avviso
della gara è stato spedito in data 10/12/2018 alla G.U.U.E. Il Disciplinare di gara ed i relativi allegati
sono consultabili sul sito internet all’indirizzo sezione “Albo Pretorio” – “Bandi di gara”. Per ulteriori
informazioni tel. 080.55555.155/159, fax: 080.55555.159, pec: provveditorato@pec.oncologico.it.
Il Direttore Generale – Dott. Vito Antonio DELVINO

AVVISO PER ESTRATTO

L’ASST Fatebenefratelli Sacco indice gara a mezzo
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per la fornitura in service di due sistemi
diagnostici della fase preanalitica e di due sistemi
diagnostici automatizzati per analisi di chimica
clinica, immunochimica, ematologia e coagulazione
denominati “LAB h24”, da installare nei laboratori
dei Presidi Ospedalieri “Vittore Buzzi” e “Macedonio
Melloni” dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano,
avvalendosi della piattaforma regionale SinTel.
L’importo complessivo presunto per l’intero periodo
contrattuale (84 mesi), è pari ad € 7.781.200,00 IVA
esclusa. Le offerte, corredate della documentazione
richiesta, dovranno essere inserite nella piattaforma
SinTel entro e non oltre le ore 15:00 del giorno
29.03.2019. Le modalità di partecipazione nonché
i documenti di gara sono disponibili sul sistema
d’intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “SinTel”, accessibile al sito www.arca.
regione.lombardia.it. Il bando è stato inviato alla
GUUE in data 05.02.2019 e inoltre pubblicato su
www.asst-fbf-sacco.it.
Il Direttore UOC Provveditorato Economato
Dott. Roberto Infurna

● Ultimo
in ordine
di creazione
è il polo di Rieti,
con 150
assunzioni
previste
● Ibm in Italia
collabora con
500 volontari
in 48 università
e partecipa
all’alternanza
scuola-lavoro
per lo sviluppo
di nuove
competenze
digitali

C’è l’accordo per la vendita
dei periodici francesi
Mondadori. L’ad Ernesto
Mauri ha sottoscritto
l’opzione «put» che
garantisce la facoltà di
cedere a Reworld Media
Mondadori France. A
quest’ultima è stato
attribuito un valore
superiore ai 70 milioni.

Neosperience,
da domani all’Aim
La Pmi innovativa
Neosperience (software
vendor nel settore Digital
customer experience)
è stata ammessa alle
negoziazioni sul mercato
Aim Italia da domani, 20
febbraio. Capitalizzazione
prevista di 22,1 milioni
e prezzo di offerta fissato
in 3,42 euro per azione.

Caffè, Cimbali
apre a Dubai
Gli Emirati Arabi Uniti
apprezzano sempre di più il
caffè espresso: dal 2012 al
2016 il numero giornaliero
di tazzine è passato da 1,4 a
3,4 miliardi e Cimbali, che
progetta e produce
macchine professionali, ha
deciso di rafforzarsi nel
mercato mediorientale
aprendo un ufficio di
rappresentanza a Dubai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

WASTE ITALIA SpA

Direzione Generale del Personale
e delle Risorse

Direzione Generale
AVVISO DI GARA
Anas S.p.A. informa che ha indetto la gara a procedura aperta DG 06-19
per l’affidamento di Accordi Quadro triennali per l’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale delle opere
d’arte su tutto il territorio nazionale, suddiviso in n. 22 Lotti. Importo
complessivo: € 660.000.000,00 (di cui € 52.800.000,00 per oneri per la
sicurezza). Il testo integrale del bando, inviato alla GUUE il 08/02/2019,
è stato pubblicato sulla GURI n. 20 del 15/02/2019 ed è disponibile sul
sito http://www.stradeanas.it. Il termine di presentazione delle offerte
è il 23/03/2019, ore 12:00.
IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI
Adriana Palmigiano

www.stradeanas.it
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Con sede legale in Milano (MI) – Via G. Bensi 12/3
Avviso di convocazione dell’Assemblea degli obbligazionisti del prestito “10.500% Senior Secured
Notes due 2019” (CODICI ISIN: ISIN: XS1139021676; ISIN: XS1139056037)
I portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario non convertibile per complessivi Euro
200.000.000,00 denominato “10.500% Senior Secured Notes due 2019” - ISIN: XS1139021676
e XS1139056037 - (gli “Obbligazionisti”) facente capo a Waste Italia S.p.A. (la “Società”) sono
convocati in Assemblea presso la sede legale della Società, in Milano, via G. Bensi 12/3, per il giorno
7 marzo 2019 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 8 marzo 2019
alle ore 11.00, medesimo luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Voto sulla proposta di concordato preventivo di Smaltimenti Controllati S.M.C. S.r.l. (RG CP 67/2018
– Tribunale di Milano). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione e diritto di voto
Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all’Assemblea e a esercitare il
diritto di voto gli Obbligazionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il
4 marzo 2019, una comunicazione rilasciata da un intermediario che confermi la legittimazione del
relativo obbligazionista sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 26
febbraio 2019, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima
convocazione (la “Record Date”). Resta ferma la legittimazione a partecipare all’Assemblea e a
votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari
della singola convocazione. In ogni caso coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni
successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, ciascun obbligazionista può utilizzare il modulo
di delega disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società,
www.wasteitalia.it. La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società mediante
invio per posta ordinaria all’indirizzo Waste Italia SpA, via G. Bensi 12/3 – 20152 Milano, ovvero
mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata wasteitalia@legalmail.it.
Si precisa che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai
lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata, nonché
l’identità del delegante.
Milano, 19 febbraio 2019
Waste Italia S.p.A.
Il legale rappresentate dott. Giuseppe Maria Chirico

Per la
pubblicità legale
rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail
pubblicitalegale@rcs.it
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