
MANDATO 

 
Premesso che: 
 
tra le Agenzie di Tutela della Salute ATS Valpadana e dell’Insubria esiste la volontà di 
procedere in forma associata all’effettuazione di gara per l’affidamento del servizio relativo alla 
realizzazione di un percorso formativo di base per la figura di Assistente alla Comunicazione 
per il sostegno e l’inclusione di alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
 
1) Il Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria, Dott. Lucas Maria 
Gutierrez (in seguito, per brevità, mandante), dà mandato al Direttore Generale dell’Agenzia di 
Tutela della Salute Valpadana, Dr. Salvatore Mannino (in seguito, per brevità, mandatario), a 
svolgere tutte le operazioni di gara per l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione di 
un percorso formativo di base per la figura di Assistente alla Comunicazione per il sostegno e 
l’inclusione di alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva, delegate con deliberazione del 
Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria n. 482 del 12.08.2021; 
 
2) Il presente mandato è conferito a titolo gratuito e, pertanto, al mandatario non spetta alcun 
compenso per l’attività svolta; 
 
3) Il mandante si impegna a contribuire, per le spese derivanti da un eventuale contenzioso in 
merito alle procedure di gara, in misura corrispondente alla percentuale secondo gli importi a 
base d’asta presunti con riferimento ai soli lotti di interesse;  
 
4) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano gli artt. 
1703 - 1730 del Codice Civile; 
 
5) Le spese del presente atto, ivi comprese le imposte e tasse prescritte dalla legge, sono a 
carico di chi ne richieda la registrazione; 
 
6) Il mandatario dichiara di accettare l’incarico affidatogli alle condizioni stabilite nelle 
precedenti clausole da 1 a 5. 
 
 
 

IL MANDANTE IL MANDATARIO 
dott. Lucas Maria Gutierrez 

Direttore Generale 
ATS dell’Insubria 

(firmato digitalmente) 

Dr. Salvatore Mannino 
Direttore Generale 

ATS Valpadana 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento:  
dott. Mauro Crimella 
 
 

 


