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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1656/AV2
DEL
28/11/2018
Oggetto:
PROCEDURA
NEGOZIATA
TELEMATICA
FORNITURA
SISTEMI
ECOTOMOGRAFICI - CENTRO DIAGNOSI PRENATALE DI 2° LIVELLO - OSPEDALE DI
COMUNITÀ “SANTA CASA” DI LORETO – CIG 7519623D31 –NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTE, rispettivamente:
-

la DGRM n. 1221/2018 ad oggetto: “Articolo 10, comma 3 della Legge Regionale n. 13/2003 –
Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”;
la determina n. 562/ASURDG/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 17.09.2018 – Nomina dei
Direttori di Area Vasta”;
la determina n. 1370/AV2/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale
Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 1221 del 17.09.2018 e determina n.
562/ASURDG del 25.09.2018”;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Controllo di Gestione e
del Dirigente Responsabile della U.O. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza, secondo la
quale dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

-DETERMINA1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto che con determina n. 861/AV2 in data 05.06.2018 è stato adottato provvedimento
di autorizzazione all’esperimento di gara – mediante procedura negoziata in modalità
telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per
l’eventuale fornitura di n. 2 sistemi ecotomografici occorrenti al Centro di Diagnosti Prenatale
di 2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
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3.
4.

di dare atto che con determina n. 1562/AV2 del 07.11.2018, a cui si rimanda integralmente, è
stato adottato provvedimento di ammissione / esclusione degli operatori economici offerenti;
di nominare, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici e della
vigente regolamentazione aziendale adottata con determina n. 663/ASURDG/2016 per la
nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi, la Commissione giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico presentate in relazione alla procedura di
affidamento in oggetto, nella seguente composizione:
Nome e Cognome

Profilo funzionale

Ruolo

Dr. Alessandro CECCHI

Direttore Centro Diagnosi Prenatale
di 2° livello
Ospedale di Comunità di LORETO

Presidente

Ing. Chiara CURZIETTI

U.O. Ingegneria Clinica Aziendale

Componente

Dr. Ennio CASTELLI

Direttore U.O. Ostetricia e
Ginecologia – Presidio Ospedaliero
“MAZZONI” – ASCOLI PICENO

Componente

5.

di dare atto che il ruolo di segretario della Commissione sarà svolto dalla dott.ssa Sara
PANTALONI, per la quale, in questo medesimo contesto, si atto del suo ruolo di assistente
principale al Responsabile Unico del Procedimento;

6.

di notificare il presente atto di nomina ai membri della Commissione di cui al precedente punto
4. del presente dispositivo;

7.

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di acquisire apposita dichiarazione
resa dai commissari, attestante l’assenza di cause di conflitto di interessi, incompatibilità ed
astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli approvati unitamente al patto di
integrità con determina n. 697/ASURDG del 21.11.2016;

8.

di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici la pubblicazione
del presente provvedimento e dei “curricula” dei componenti della Commissione giudicatrice,
allegati alla presente determina, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n.
33/2013, sul “profilo del committente” di questa stessa Azienda / Portale “Amministrazione
Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi e altri documenti di gara su piattaforma
telematica”;

9.

di dare atto che ai componenti della Commissione in argomento spetta, qualora dovuto, il
compenso di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici il cui importo è già stato
previsto nel quadro economico di progetto approvato nella citata determina n. 861/AV2/2018;

10. di attestare che gli oneri eventualmente derivanti dal presente provvedimento sono già stati
previsti nel quadro economico di progetto approvato nella citata determina n. 861/AV2/2018,
dandosi atto, pertanto, che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di
spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
11. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della
Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
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12. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
13. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente
provvedimento rientra nella categoria “altre tipologie”.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA
Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta, sulla base di quanto rappresentato dal Responsabile Unico del Procedimento, che dalla
adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico di questa Azienda
Sanitaria Unica Regionale della Marche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
Dr.ssa Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA CONTABILITA’ BILANCIO E FINANZA
Dr.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 9 pagine e n. 3 allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. SUPPORTO AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA FORNITURA SISTEMI ECOTOMOGRAFICI CENTRO DIAGNOSI PRENATALE DI 2° LIVELLO - OSPEDALE DI COMUNITÀ “SANTA CASA” DI
LORETO – CIG 7519623D31 –NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

-

-

Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito “Codice”);
Linee Guida ANAC n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa);
Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni);
Linee Guida ANAC n. 4 (Procedura per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici);
Linee Guida ANAC n. 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici);
Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”;
Decreto Legislativo n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico”;
Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”;
Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori
che modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per
i consumatori);
Regole predisposte dalla CONSIP S.p.A. in materia di e-procurement (riferimento “Regole del
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di eprocurement per Amministrazioni – MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”);
Determina n. 663/ASURDG/2016 “Schema di Regolamento per la nomina dei componenti della
commissioni di aggiudicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto beni e servizi di competenza dell’ASUR Marche”;
Decreto Legislativo n. 33/2013;
Determina n. 697/ASURDG in data 21.11.2016;
Determina n. 4/ASURDG/2017 “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”;
Determina n. 861/AV2 in data 05.06.2018;
Determina n. 450/ASURDG/2018 “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche. Approvazione in
sostituzione Regolamento determina n. 4/ASURDG/2017 e conferma delega alle Aree Vaste”;
Determina n. 1562/AV2 in data 07.11.2018.
PREMESSA

Con determina n. 861/AV2 in data 05.06.2018, si stabiliva di procedere all’esperimento di gara –
mediante procedura negoziata in modalità telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
b) del Codice dei Contratti Pubblici, per l’eventuale fornitura di n. 2 sistemi ecotomografici,
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occorrenti al Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA
CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.
(*)

Nel contesto del citato provvedimento, si stabiliva, tra l’altro e rispettivamente:
-

di dare atto che la procedura telematica oggetto del presente provvedimento sarà interamente
esperita dal Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito della piattaforma digitale MEPA,
mediante la modalità denominata RDO – “Richiesta di Offerta”;

-

di dare atto che il valore economico dell’appalto in argomento (…), di durata triennale, è stimato,
fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 218.000,00 I.V.A. esclusa, e che l’eventuale
aggiudicazione dell’appalto stesso è proposta per lotto unico non frazionabile, (…) secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di punteggio qualità – massimo 70/100 –
e di punteggio prezzo – massimo punti 30/100;

-

di approvare la documentazione di gara relativa all’appalto in argomento, e per essa: avviso
esplorativo di manifestazione di interesse; disciplinare di gara / capitolato speciale di appalto e
suoi ulteriori allegati; capitolato tecnico e suoi ulteriori allegati;

-

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, (…) in applicazione dei principi di
pubblicità e trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed
integrazioni ed alla regolamentazione aziendale di cui alla determina n. 4/ASURDG/2017, di
procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul profilo di
questa Azienda committente;

-

di riservarsi di procedere, con successivo e separato provvedimento, alla nomina della
Commissione giudicatrice di gara, nel rispetto degli articoli 77 e 216 del Decreto Legislativo n.
50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e della regolamentazione aziendale adottata
con determina n. 663/ASURDG/2016.

Estinto il termine fissato per la presentazione delle offerte, con successiva determina n. 1562/AV2
in data 07.11.2018, si è provveduto, in esito e sulla base dell’esame da parte del Responsabile
Unico del Procedimento della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, per le
motivazioni riportate nel processo verbale in atti in data 19.09.2018, ad approvare, ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed
integrazioni (di seguito Codice), il seguente elenco degli operatori economici ammessi / esclusi alla
/ dalla procedura di gara in oggetto.
ID

Denominazione / ragione sociale

1

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.p.A.

2

BIO IMAGING S.r.l.

Esito
Ammesso
Escluso

Ai sensi e nei termini previsti dal medesimo articolo 29, comma 1, del Codice, si è provveduto,
con nota PEC di protocollo n. 170829|ASURAV2|AFFGEN|P in data 08.11.2018, a comunicare alla
società BIO IMAGING S.r.l., detto provvedimento di esclusione dalla gara, al fine di consentire
alla medesima società l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis,
del Codice del processo amministrativo.
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Richiamata la circostanza emarginata in premessa secondo cui l’eventuale aggiudicazione
dell’appalto in argomento è previsto secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, risulta necessario, ancorché nelle more dell’estinzione del termine previsto per la
eventuale proposizione di ricorso da parte della società BIO IMAGING S.r.l. avverso il citato
provvedimento di esclusione, alla nomina della Commissione giudicatrice di gara.
Ai sensi dell’articolo 77 del Codice, per la valutazione delle offerte tecniche è necessario provvedere
alla nomina di una Commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di commissari, non
superiori a cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto,
successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, avvenuto in
data 30.07.2018.
Ai sensi di quanto previsto al punto 17 del Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018,
“l’Albo Nazionale Obbligatorio dei Commissari di Gara è operativo, per le procedure di affidamento
per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a
partire dal 15 gennaio 2019. Da tale data è superato il periodo transitorio previsto all’articolo 216,
comma 12, primo periodo, del Codice”, e di cui all’articolo 78 del medesimo Codice, la
Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione appaltante stessa.
Il regolamento aziendale per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi di competenza
aziendale, approvato con determina n. 663/ASURDG in data 02.11.2016, prevede, tra l’altro, che:
-

l’Azienda nomina una commissione di aggiudicazione nelle procedere da aggiudicare secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
la Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione
delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a
cinque;
i componenti sono selezionati tra il personale dell’Azienda e sono individuati:
- il presidente, tra il personale dirigente;
- i commissari diversi dal presidente, tra il personale appartenente almeno alla categoria C;

-

-

la selezione dei componenti della commissione avviene, per quanto possibile, nel rispetto del
principio di rotazione; a tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà
ricoprire di regola, analogo incarico per procedura avente identico oggetto per un periodo di
due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano
richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra personale dell’Azienda;
i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto
da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.

In coerenza con la struttura organizzativa aziendale e con quanto sopra indicato, si ritiene che la
composizione della Commissione giudicatrice debba essere articolata secondo i seguenti criteri:
-

la nomina potrà effettuarsi tra personale dell’Azienda, garantendo l’apporto di professionalità
in relazione all’oggetto dell’appalto;
la funzione di Presidenza potrà essere svolta da un Dirigente o Direttore di Unità Operativa;
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i commissari diversi dal presidente potranno essere scelti tra diverse figure professionali
dotate di esperienza nella materia oggetto di appalto, purché almeno di categoria C;
il ruolo di segretario della Commissione potrà essere svolto da un dipendente della U.O.C.
Supporto all’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica;
tutti i componenti della Commissione non devono trovarsi in una delle condizioni previste
dall’articolo 77, commi 5 e 6 del Codice e, a tal fine, prima dell’insediamento della
commissione devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione della insussistenza
delle suddette clausole.

Alla Commissione giudicatrice, in coerenza con il citato regolamento aziendale di cui alla
determina n. 663/ASURDG/2016, spettano i compiti di:
-

valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;
eventuale supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità
delle offerte economiche.

Ai componenti della Commissione spetta, qualora dovuto, il compenso di cui all’articolo 113 del
Codice dei Contratti Pubblici, il cui importo è già stato previsto nel quadro economico di progetto
approvato nella citata determina n. 861/AV2/2018, ivi denominato “Incentivi per funzioni
tecniche”, nel rispetto delle modalità e dei criteri rispettivamente e cautelativamente previsti dalla
Direzione Aziendale con nota di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018 e con
successiva determina n. 612/ASURDG in data 29.10.2018.
PATTO DI INTEGRITA’
Con determina n. 697/ASURDG in data 21.11.2016, è stato approvato il patto di integrità che
dispone, tra l’altro, all’articolo 3, che l’Azienda si impegna a prevedere misure adeguate per
prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi, compresa l’acquisizione
di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione giudicatrice,
nonché che l’Azienda approva i modelli di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, cause di
incompatibilità ed astensione dei commissari.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
RICHIAMATA la determina n. 861/AV2/2018, con la quale si stabiliva di procedere all’esperimento
di gara – mediante procedura negoziata in modalità telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per l’eventuale fornitura di n. 2 sistemi ecotomografici,
occorrenti al Centro di Diagnosti Prenatale di 2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA
CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità
Operativa secondo il quale, per le motivazioni e secondo le circostanze esplicitate nel presente
documento istruttorio, si pone la necessità di procedere:
-

alla nomina della Commissione giudicatrice di gara, secondo i criteri sopra esplicitati di cui
alla determina n. 663/ASURDG/2016 e nel rispetto delle misure di prevenzione di cui alla
determina n. 697/ASURDG/2016;

RITENUTA, per la fattispecie, nel caso di adozione della presente proposta di provvedimento, la
necessità di procedere agli adempimenti previsti dal Codice e dalla vigente regolamentazione
aziendale in termini di pubblicità e trasparenza;
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ATTESTATE da parte del Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente, la conformità della
presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti pubblici e la sua
regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda
Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste;
POSTA IN EVIDENZA, in tal senso, ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in
premessa al presente documento istruttorio;
SI PROPONE al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche l’adozione di determina con la quale disporre:
1)

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di dare atto che con determina n. 861/AV2 in data 05.06.2018 è stato adottato provvedimento
di autorizzazione all’esperimento di gara – mediante procedura negoziata in modalità
telematica – ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per
l’eventuale fornitura di n. 2 sistemi ecotomografici occorrenti al Centro di Diagnosti Prenatale
di 2° livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di LORETO di questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

3)

di dare atto che con determina n. 1562/AV2 del 07.11.2018, a cui si rimanda integralmente, è
stato adottato provvedimento di ammissione / esclusione degli operatori economici offerenti;

4)

di nominare, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici e della
vigente regolamentazione aziendale adottata con determina n. 663/ASURDG/2016 per la
nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi, la Commissione giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte presentate in relazione alla procedura di affidamento in oggetto;

5)

di nominare, contestualmente, il segretario della medesima Commissione;

6)

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di acquisire apposita dichiarazione
resa dai commissari, attestante l’assenza di cause di conflitto di interessi, incompatibilità ed
astensione previste dalla normativa vigente, secondo i modelli approvati unitamente al patto di
integrità con determina n. 697/ASURDG del 21.11.2016;

7)

di disporre, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici la pubblicazione
del presente provvedimento e dei “curricula” dei componenti della Commissione giudicatrice,
allegati alla presente determina, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n.
33/2013, sul “profilo del committente” di questa stessa Azienda / Portale “Amministrazione
Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi e altri documenti di gara su piattaforma
telematica”;

8)

di dare atto che ai componenti della Commissione in argomento spetta, qualora dovuto, il
compenso di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici il cui importo è già stato
previsto nel quadro economico di progetto approvato nella citata determina n. 861/AV2/2018;

9)

di attestare che gli oneri eventualmente derivanti dal presente provvedimento sono già stati
previsti nel quadro economico di progetto approvato nella citata determina n. 861/AV2/2018,
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dandosi atto, pertanto, che dalla adozione del presente provvedimento non derivano oneri di
spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
10) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della
Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
11) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
12) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che il presente
provvedimento rientra nella categoria “altre tipologie”.

L’ASSISTENTE PRINCIPALE
AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Sara PANTALONI
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento
e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche.
IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA DIPARTIMENTALE
ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI Allegato “A” – curriculum vitae dr. CECCHI - Presidente
Allegato “B” – curriculum vitae ing. Chiara CURZIETTI - Componente
Allegato “c” – curriculum vitae dr. Ennio CASTELLI - Componente
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