AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO

Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009,
n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:
INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E IN FORMA
TELEMATICA SINTEL, PER LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER LE
OPERE PROPEDEUTICHE ALLA INSTALLAZIONE DELLA NUOVA TAC 64
STRATI OCCORRENTE ALLA S.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI SARONNO
DELL ASST DELLA VALLE OLONA (FINANZIAMENTO DGR XI/770 DEL
12.11.2018).
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire
dal 1° gennaio 2016 l Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle
Olona mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera Ospedale di
Circolo di Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e
dell Azienda Ospedaliera Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate e
contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie
degli ex distretti dell ASL della Provincia di Varese;
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Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28
novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale
è stato disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
Richiamati i seguenti atti di programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture:
il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
superiore a 1 milione di euro, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e
servizi di questa ASST, ai sensi dell art.21, comma 6 del D.Lgs n.50 del
18.04.2016 e s.m.i. per il biennio 2019-2020 approvato con delibera n.1470 del
31.10.2018;
il Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato superiore a 40.000,00 euro, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni
e servizi di questa ASST, ai sensi dell art.21, comma 6, del D.Lgs n.50 del
18.04.2016 e s.m.i. per il biennio 2019-2020 approvato con delibera n.689 del
05.06.2019;
il Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 nonché lo schema di
aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 della
Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona per il quale risulta
avviata la procedura di approvazione;
Richiamati altresì:
la D.G.R. n.XI/770 del 12.11.2018 Programma regionale straordinario
investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla D.G.R. XI/24/2018 e
stanziamento contributi che stanzia a favore della ASST Valle Olona l importo
complessivo di
2.403.000,00 per l ammodernamento tecnologico della
diagnostica per immagini P.O. Saronno (Allegato 2 Elenco interventi , ambito B)
che ricomprende anche l acquisizione di n.1 TAC 64 strati e relative opere di
adeguamento dei locali per l installazione dell apparecchiatura stessa;
il Decreto Direzione Generale Welfare n.17098 del 22.11.2018 di assegnazione e
impegno di spesa di cui alla DGR XI/770/2018;
l Allegato 2 alla delibera n.529 del 29.04.2019 (Prospetto della rimodulazione dei
costi riferiti ai singoli interventi ancora da sostenere per il progetto di
ammodernamento tecnologico della diagnostica per immagini Saronno )
scaturito a seguito della rimodulazione dei costi da sostenere nell ambito
dell importo complessivo assegnato e che prevede, tra l altro, l importo di
624.700,00 IVA compresa per fronteggiare l acquisizione della nuova TAC 64
strati;
Atteso che:
con la deliberazione n.491 del 16.04.2019 è stata disposta l adesione, in
relazione all ammodernamento tecnologico della diagnostica per immagini del
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P.O. di Saronno, alla convenzione stipulata dall Agenzia Regionale Centrale
Acquisti della regione Lombardia TAC e Risonanze magnetiche Lotto 4,
aggiudicato alla società GE MEDICAL SYSTEMS Spa, per un importo
complessivo di fornitura pari a
285.000,00 IVA esclusa come di seguito
dettagliato:
Descrizione
prodotto

Nome commerciale

CND

Codice
prodotto

Prezzo
unitario
IVA escl.

Z11030604

B75632RE

281.500,00

PACCHETTO
CARDIOLOGICO LOW DOSE
(Pacchetto di acquisizione
cardiologica Low Dose)

Z11030604

B75182RE

1.000,00

SOFTWARE NAVIGATOR
(Software per endoscopia
virtuale)

Z11030604

NL0002

500,00

SMARTVIEW - SISTEMA
PER FLUORSCOPIA
(Sistema per fluoroscopia)

Z11030604

B7877ZN

500,00

SMARTSCORE 4.0 (Software
per valutazione del calcio
nelle coronarie)

Z11030604

B79971JH

500,00

CARDIQ XPRESS REVEAL
(Software dedicato ad
applicazione cardiovascolari)

Z11030604

DISINSTALLAZIONE E
RITIRO DELLA TAC IN USO
(Disinstallazione e ritiro tac in
uso)

Z11030604

Apparecchiatura REVOLUTION EVO (Sistema
in configurazione TAC con numero di strati pari
base
a 128 per singola rotazione)

B79821RF

NL0001

500,00

500,00

con Ordinativo di Fornitura NECA n.109915453 in data 18.04.2019 è stata
commissionata la sopra indicata fornitura alla ditta GE Medical Systems Italia
Spa;
la Convenzione ARCA 2017_065 non prevede tra i servizi aggiudicati
l affidamento delle opere di predisposizione dei locali necessarie al
posizionamento del tomografo;
Richiamato l obbligo per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall Azienda
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere
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attraverso forme di acquisizione aggregate all interno dei consorzi/unioni
formalizzate di acquisto, così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di
riferimento;
Preso atto che è stato accertato a cura della S.C. Tecnico Patrimoniale che
trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di cui all art. 9, commi
1 e 2 del D.L. 66/2014, di riferimento (ARCA o Consip);
Attesa pertanto la necessità di attivare una procedura di gara finalizzata
all individuazione dell operatore economico al quale affidare i lavori di
predisposizione del locali in conformità con il progetto di posizionamento (Layout,
elettrico, meccanico e relazione di radioprotezione) predisposto dalla ditta GE
Medical Systems Italia S.p.A.;
Preso atto che l Azienda si è avvalsa, mediante affidamento diretto, dello
studio di architettura G. STUDIO STP-SS di Torino per la stesura del progetto
esecutivo e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori e
opere necessarie e propedeutiche alla installazione della nuova TAC verso il
corrispettivo di 8.850,00 oltre IVA 22% e Cassa Nazionale 4%;
Visto il progetto esecutivo degli interventi, redatto dallo studio G.STUDIO
STP-SS di Torino, acquisito agli atti, che si compone dei seguenti documenti:
n.
tavola

nome tavola

Scala

PROGETTO ARCHITETTONICO
Stato di fatto: pianta demolizioni
A01

Progetto: pianta costruzioni

1:50

Progetto: pianta con arredi
A02

Progetto: sezioni

1:50

Progetto: pianta con controsoffitti e impianti
A03

Progetto: pianta con finiture

1:50

A06

Progetto: abaco serramenti e dettagli

Varie

PROGETTO CLIMATIZZAZIONE E FLUIDOMECCANICI
IM01
IM02
IM03
IM04

PROGETTO: CONDIZIONAMENTO
PROGETTO: CANALIZZAZIONI E RICAMBIO ARIA
PROGETTO: SPECIFICHE TECNICHE
PROGETTO: IDRICO SANITARIO

-
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PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
IE01

Schema a blocchi della distribuzione elettrica principale

-

IE02

RACCOLTA QUADRI ELETTRICI - SCHEMI UNIFILARI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
PRESE DI CORRENTE E FORZA MOTRICE
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTI SPECIALI: CABLAGGIO STRUTTURATO, INTERFONO E
TVCC
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DI ALLARME
D'INCENDIO SECONDO LA NORMA UNI 9795:2013
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DI ALLARME
D'INCENDIO SECONDO LA NORMA UNI 9795:2013

-

IE03
IE04
IE05
IE06

IE07

IE08

IE09

IE10
IE11
IE12

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
CLASSIFICAZIONE DEL LOCALI AD USO MEDICO SECONDO LA
NORMA CEI 64-8;V2:2015-08
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMPIANTO DI EQUALIZZAZIONE DEL POTENZIALE
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
PREINSTALLAZIONE IMPIANTO A SEVIZIO TAC

1:50
1:50
1:50
1:50

1:50

1:50

1:50

1:50
1:50
1:50

ELABORATI DESCRITTIVI
01

Relazione descrittiva generale

02

Impianti fluido meccanici - Relazione e calcoli

03
04

Impianti elettrici - Relazione specialistica e calcoli
Disciplinare opere edili

05

Disciplinare opere impiantistiche

06

Computo metrico estimativo opere edili e impiantistiche

07

Computo metrico opere edili e impiantistiche

08

Elenco prezzi opere edili e impiantistiche

09

Cronoprogramma delle opere

10

Piano di sicurezza e coordinamento

11

Piano di manutenzione dell'opera

12

Schema di contratto

13

Capitolato speciale d'appalto

14

Quadro economico
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Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore S.C. Radiologia P.O. Saronno e
dell Esperto Qualificato Radioprotezione in relazione al progetto da porre in gara
rispettivamente con note dell 11 e del 17.02.2020;
Vista la quantificazione degli Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in
4.500,00 e il relativo Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali
in via preliminare per il P.O. di Saronno trasmessi dalla S.C. SPPR in data
19.02.2020;
Considerato che l importo da porre a base di gara per i Lavori e forniture
necessari per le opere propedeutiche alla installazione della nuova TAC 64 strati
occorrente alla S.C. di Radiologia del P.O. di Saronno è pari a 139.892,59 di cui
135.392,59 a base d asta per Opere edili e impianti ed 4.500,00 per Oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso);
Richiamato l art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Rilevata, pertanto, la necessità di far luogo all indizione di una procedura
negoziata, per l affidamento dei lavori di che trattasi;
Vista la documentazione predisposta dalla S.C. Tecnico Patrimoniale ed
acquisita agli atti composta da:
Disciplinare di gara e relativi allegati (Modello A B C D - E),
Capitolato Speciale d Appalto,
DUVRI (predisposto dalla S.C. Prevenzione e Protezione),
Progetto Esecutivo, come approvato e validato, e relativi pareri,
e ritenuto di approvarla;
Visto, altresì, il quadro economico dell intervento di seguito riportato:
PROGETTO INSTALLAZIONE DI NUOVA TAC P.O. SARONNO
OPERE EDILI E IMPIANTI

IMPORTI

OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

46.401,15

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

60.638,43

IMPIANTI FLUIDO- MECCANICI

28.353,01

TOTALE OPERE EDILI E IMPIANTI
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

TOTALI

135.392,59
4.500,00
4.500,00

TOTALE GENERALE

139.892,59
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SOMME A DISPOSIZIONE
ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113
D.lgs 50/16)
SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
ACCANTONAMENTO IVA PER LAVORI E SOMME A
DISPOSIZIONE

IMPORTI

TOTALI

2.238,28
17.830,14
2.127,00
17.911,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

40.107,41

TOTALE COMPLESSIVO

180.000,00

Dato atto che l importo dell intervento per l acquisizione della nuova TAC 64
strati e relative opere di adeguamento dei locali per l installazione del tomografo
risulta iscritto integralmente nel Programma biennale 2019-2020 dei beni e servizi di
cui all art.21 D.Lgs n.50/2016;
Rilevata la necessità di aggiornare, ai sensi dell art.5 del D.M. n.14/2018, il
Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 approvato ed il conseguente
elenco annuale 2020, sia negli importi che nell elenco degli interventi, con
l iscrizione delle opere di adeguamento dei locali per l installazione della nuova TAC
in ragione della tipologia dell intervento e trovando copertura economica mediante
contributo finalizzato per l acquisizione della TAC 64 strati P.O. Saronno di cui alla
D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018 - DDGW 5828 del 19.05.2017;
Visto la proposta di aggiornamento del Programma triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 che prevede per l anno 2020 la realizzazione delle opere di
adeguamento dei locali per l installazione della nuova TAC P.O. Saronno per un
importo stimato di
180.000,00 nonché la nota del Responsabile Tecnico
Patrimoniale prot. n.10460 del 27.02.2020 con la quale viene segnalata, in
conseguenza di quanto sopra, la necessità di aggiornare la Programmazione
biennale di beni e servizi 2019-2020 per medesimo oggetto di intervento;
Ritenuto, pertanto, nelle more della conclusione della procedura di
approvazione dell aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche
2019-2021, di far luogo all indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante utilizzo di piattaforma telematica
Sintel, per l affidamento dei Lavori e forniture necessari per le opere propedeutiche
alla installazione della nuova TAC 64 strati occorrente alla S.C. di Radiologia del
P.O. di Saronno, per un importo a base di gara di 139.892,59 IVA esclusa di cui
135.392,59 a base d asta per opere e impianti ed
4.500,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso);
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Sottolineata l urgenza di provvedere all affidamento dei Lavori in parola al fine
di consentire l operatività del sistema TAC già a disposizione;
Ritenuto, in ragione dell urgenza, di limitare i tempi di pubblicazione a quanto
strettamente necessario alla presa visione dei luoghi e per la formulazione
dell offerta nonché di selezionare n.5 operatori economici specializzati del settore di
riferimento a fronte della prevalente esigenza di garantire la concorrenza in
relazione ai tempi in urgenza di procedura;

-

-

-

-

-

Ritenuto per tutto quanto sopra:
di prendere atto dell avvenuto conferimento dell incarico di redazione del progetto
esecutivo e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione allo studio
di architettura G.STUDIO STP-SS di Torino, verso il corrispettivo di . 8.850,00
oltre IVA e contributi previdenziali;
di approvare i documenti progettuali predisposti dallo studio di architettura
G.STUDIO STP-SS di Torino quali il Progetto Esecutivo e il Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
di indire gara in urgenza mediante procedura negoziata in forma telematica
Sintel, ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per
l affidamento dei Lavori e forniture necessari per le opere propedeutiche alla
installazione della nuova TAC 64 strati occorrente alla S.C. di Radiologia del P.O.
di Saronno, per un importo a base di gara di 139.892,59 di cui 135.392,59 a
base d asta per opere e impianti ed 4.500,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso) e di selezionare la migliore offerta con il criterio del minor
prezzo ex art. 95, co.4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., determinato mediante
ribasso percentuale sull importo a base d asta;
di approvare, unitamente al Progetto esecutivo e al PSC, anche la
documentazione amministrativa di gara predisposta dalla S.C. Tecnico
Patrimoniale e acquisita agli atti, costituita da:
Disciplinare di gara e relativi allegati,
Capitolato Speciale d Appalto,
DUVRI (predisposto dalla S.C. Prevenzione e Protezione);
di invitare a presentare offerta nr.5 società specializzate nel settore di riferimento
iscritte nell elenco fornitori del sistema intermediazione telematica Sintel;
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l Ing. Massimiliano
Mastroianni Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale;

Considerato quanto previsto dalla delibera n.1174 del 19.12.2018 dell Autorità
Nazionale Anticorruzione Attuazione dell art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23.12.2005, n.266, per l anno 2019 ;
Vista la proposta n.131/2020 del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale,
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo
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n. 286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione di
regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico
Finanziarie, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;
Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai
sensi della normativa vigente;
DELIBERA

facendo propria la proposta n. 131/2020 del Direttore della S.C. Tecnico
Patrimoniale:
1° - di prendere atto dell avvenuto conferimento dell incarico di redazione del
progetto esecutivo e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione allo
studio di architettura G.STUDIO STP-SS di Torino, verso il corrispettivo di .
8.850,00 oltre IVA e contributi previdenziali;
2° - di approvare i documenti progettuali predisposti dallo studio di architettura G.
STUDIO STP-SS di Torino quali il Progetto Esecutivo e il Piano di Sicurezza e
Coordinamento, come esplicitati in premessa;
3° - di indire una procedura negoziata in urgenza, mediante utilizzo della piattaforma
telematica SinTel, ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per
l affidamento dei Lavori e forniture necessari per le opere propedeutiche alla
installazione della nuova TAC 64 strati occorrente alla S.C. di Radiologia del P.O. di
Saronno, per un importo a base di gara di
139.892,59 IVA esclusa di cui
135.392,59 a base d asta per opere e impianti ed
4.500,00 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso) e di selezionare la migliore offerta con il criterio
del minor prezzo ex art. 95, co.4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., determinato
mediante ribasso percentuale sull importo a base d asta;
4° - di approvare, unitamente al Progetto esecutivo e al PSC, la documentazione
amministrativa di gara predisposta dalla S.C. Tecnico Patrimoniale e acquisita agli
atti, costituita da:
Disciplinare di gara e relativi allegati,
Capitolato Speciale d Appalto,
DUVRI (predisposto dalla S.C. Prevenzione e Protezione);
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5° - di invitare a presentare offerta nr.5 società specializzate nel settore di
riferimento iscritte nell elenco fornitori del sistema intermediazione telematica
Sintel;
6° - di approvare il quadro economico dell intervento sotto riportato:

PROGETTO INSTALLAZIONE DI NUOVA TAC P.O. SARONNO
OPERE EDILI E IMPIANTI

IMPORTI

OPERE EDILI ARCHITETTONICHE

46.401,15

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

60.638,43

IMPIANTI FLUIDO- MECCANICI

28.353,01

TOTALE OPERE EDILI E IMPIANTI
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

TOTALI

135.392,59
4.500,00
4.500,00

TOTALE GENERALE
SOMME A DISPOSIZIONE
ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE (art. 113
D.lgs 50/16)
SPESE TECNICHE, ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
ACCANTONAMENTO IVA PER LAVORI E SOMME A
DISPOSIZIONE

139.892,59
IMPORTI

TOTALI

2.238,28
17.830,14
2.127,00
17.911,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

40.107,41

TOTALE COMPLESSIVO

180.000,00

7° - di prevedere la copertura della spesa derivante dal quadro economico
dell intervento, che ammonta a complessivi 180.000,00 IVA compresa, mediante
utilizzo del contributo di cui alla D.G.R. n. XI/770 del 12.11.2018 - DDGW 5828 del
19.05.2017;
8° - di prendere atto che l onere relativo all incarico professionale, già compreso nel
punto 7), conferito allo studio di architettura G.STUDIO STP-SS di Torino derivante
dal presente provvedimento e pari ad 11.228,88 (IVA e contributi compresi), è
imputato al conto patrimoniale 102240010 Attrezzature sanitarie del Bilancio 2020
(Sottobudget 2020003501/GSI);
9° - di prevedere di accantonare, nei tempi di definizione del regolamento aziendale
relativo agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 113 del D.Lgs n. 50/2016,
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AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO
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l'importo presunto di
2.238,28, già compreso nel punto 7), quale fondo
incentivante per le funzioni tecniche, calcolato sulla base dei criteri di cui al
Suballegato N. 1 - Indicazioni per la definizione del regolamento relativo
all'applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs n.50/2016-Incentivi per funzioni tecniche
- della D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 (Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020), fatta salva diversa
quantificazione derivante da norma, regolamento o specifica indicazione regionale
da recepire obbligatoriamente con provvedimento proposto dal RUP;
10° - di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l Ing. Massimiliano
Mastroianni Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale;
11° - di autorizzare l avvio della procedura negoziata in oggetto nelle more della
conclusione della procedura di approvazione dell aggiornamento annuale del
Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 per le motivazioni indicate in
narrativa;
12° - di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Gestione Acquisti
per opportuna conoscenza delle iniziative intraprese volte alla realizzazione
dell intervento in oggetto e il seguito di competenza;
13° - di specificare i seguenti dati di gara (CUP B72C20000070002-CIG
8236498D28): modalità di realizzazione Contratto d appalto , scelta del contraente
Procedura negoziata senza previa pubblicazione (ANAC SIMOG); modalità di
acquisizione Acquisto in forma autonoma e forma di negoziazione Procedura
negoziata (Osservatorio Acquisti);
14° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità .
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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