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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1629/AV3 DEL 06/12/2013  
      

Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ATTIVA “SERVER 8” - LOTTO 3 - PER 
L’ACQUISTO DI UNA APPARECCHIATURA INFORMATICA (SERVER). 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
 

- . - . - 
 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) DI ADERIRE, ai sensi e per gli effetti di ogni normativa e regolamentazione di riferimento esplicitata nel 

documento istruttorio, con particolare riferimento, da ultimo, all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge 
n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio 
stesso, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alla seguente convenzione, alla seguente 
convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. con l’operatore economico di seguito indicato, per l’acquisto di 
apparecchiature informatiche (server) per l’Area Vasta 3 Macerata: 
Convenzione “SERVER 8” – Lotto 3 - SERVER MIDRANGE DA RACK 19” - CVG-SER8-AR585F1- Opz 
Storage 300 - L3-HD300-15K-02, 
Operatore economico aggiudicatario: ESPRINET S.P.A. – via Energy Park, 20 – 20871 Vimercate (MB) 

CODICE DESCRIZIONE Costo Quantità SubTotale 

MODELLO: ACER AR585F1 
2 processori AMD OPTERON 6376 
32 GB DDR3-1333 PC3 

CVG-SER8-AR585F1 

2 HD SAS 3G  300GB 

€ 2.753,00 1 €  2.753,00  

OpzStorage300 
L3-HD300-15K-02 Hard Disk Aggiuntivo 300 GB €    249,00 1 € 249,00  

TOTALE (IVA ESCLUSA) €  3.002,00 
TOTALE (IVA INCLUSA) € 3.662,44 
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2) DI STABILIRE che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto, quantificati in € 3.002,00 + I.V.A. 22% = 
€3.662,44 (I.V.A. inclusa) sono imputati al conto 01 02 02 07 04 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 
elettrocontabili” trovano copertura finanziaria nell’ambito del progetto “Potenziamento del Polo Oncologico 
di Macerata” inserito nell’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di 
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al 
finanziamento ministeriale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità -Direzione 
generale della Programmazione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- del 
13/10/2009 recante “Ammissione a finanziamento di n. 4 interventi previsti nell’Accordo di Programma 
integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali e la Regione Marche- Programma investimenti ex art. 20 L n. 67/88”.  

 
3) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica di Macerata a sottoscrivere la 

modulistica necessaria per l’adesione alla predetta Convenzione e quanto sarà richiesto dai fornitori per 
l’esecuzione della convenzione; 

 
4) DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la verifica della regolarità contributiva. 
 
5) DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dott. 

Luigi Tartabini. 
 
6) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 

documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva 
da parte del Servizio Contabilità e Bilancio. 

 
7) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
8) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra 

nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”. 
 
9) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
10) DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 

l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 
come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge. 

 
11) DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al 

Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto Dott. Luigi Tartabini dirigente 
del Servizio Sistemi informativi per il seguito di competenza. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 trova copertura finanziaria 
nell’ambito del progetto Codice Identificativo 110.110201.U.012 “Potenziamento del Polo Oncologico di 
Macerata” inserito nell’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di 
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al finanziamento 
ministeriale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità -Direzione generale della 
Programmazione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- del 13/10/2009 recante 
“Ammissione a finanziamento di n. 4 interventi previsti nell’Accordo di Programma integrativo per il settore 
degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la 
Regione Marche - Programma investimenti ex art. 20 L n. 67/88. 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione  Il Dirigente F.F. del Servizio Contabilità e  Bilancio 
  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli  
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA - AREA VASTA N. 3 MACERATA 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 2000)”, articolo 26 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000 -  “Conferimento alla 
CONSIP S.p.A. dell’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle 
amministrazioni dello Stato”. 

- Circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 giugno 2000, n. 1 -  
“Convenzioni di cui all’articolo 26 della Legge n. 488/1999, ed attività affidate alla CONSIP S.p.A. ai sensi del D.M. 
24 febbraio 2000”. 

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 2001)”, articolo 58 “Consumi intermedi”, articolo 60 “Analisi dei mercati dei prodotti acquistati 
dalla pubblica amministrazione”. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147 - “Regolamento recante modifiche all’organizzazione 
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”. 

- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 maggio 2001. 
- Decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 maggio 2001. 
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2004)”, articolo 3 “Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di 
amministrazioni ed enti pubblici”. 

- Decreto Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 191/2004. 
- DPCM 11 novembre 2004, n. 325 - “Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP 

S.p.A.”. 
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2006)”. 
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge 

finanziaria 2007)”. 
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche 
(SUAM)”; 

- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”. 

- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. 

- Determina della Regione Marche n. 649 del 06/05/2013 “Approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e 
servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM” 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 420 del 27 Maggio 2013 “Approvazione programma degli acquisti 
di beni e servizi di livello ASUR anno 2013 – 2014”. 

 
 

 Premesso che con Determina ASUR n. 707/2013, è stata approvato il Protocollo d’Intesa tra l’ASUR 
Marche e l’IRCSS IRST di Meldola di riuso in licenza d’uso dell’applicativo oncologico denominato CEE Log 
80, secondo quanto regolamentato nello stesso protocollo e dalle disposizioni vigenti in materia. Il citato 
Protocollo è stato perfezionato con la sottoscrizione delle Parti in data 20/10/2013. Essendo prevista presso l’Area 
Vasta n.3 di Macerata l’implementazione di tale applicativo presso i servizi di FARMACIA, ONCOLOGIA, 
EMATOLOGIA E PNEUMOLOGIA per informatizzare il processo gestionale della prescrizione, preparazione e 
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somministrazione dei farmaci antiblastici in concomitanza all’avvio del sistema robotizzato denominato 
Apotecachemo di produzione Loccioni Humancare AEA srl, risulta necessario acquisire il  materiale hardware 
per garantire la piena funzionalità dell’applicativo in uso, utilizzando la piattaforma CONSIP -  convenzioni. 
 
 Stante la manifestata urgenza di procedere all’acquisto proposto, ed accertata, nel senso sopra 
individuato, la attuale e corrente disponibilità “attiva” dei dispositivi occorrenti nell’ambito del sistema 
convenzionale CONSIP S.p.A. per forniture d’acquisto in favore delle pubbliche amministrazioni, la presente 
proposta di determina trae i suoi presupposti di legittimità e di merito dalle normative e dalle regolamentazioni 
citate in premessa al presente documento istruttorio che regolano il medesimo sistema convenzionale, con 
particolare riferimento a quanto rispettivamente previsto:  
- dal Decreto - Legge n. 168/2004, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge n. 

191/2004 – in tema di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica – secondo il quale si prevede 
che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni” stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
“ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse (…)”, costituendo nel contesto causa di responsabilità amministrativa la 
stipulazione di un eventuale contratto in violazione delle stesse disposizioni; 

- dall’articolo 1, comma 449, ultimo periodo, della Legge n. 296/2006, come modificato dalla Legge n. 
94/2012, secondo cui “gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti a approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano 
operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro stipulate da CONSIP S.p.A.”; 

- dal Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 
agosto 2012, il quale all’articolo 1, comma 1, stabilisce che “I contratti stipulati in violazione dell’articolo 
26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (…)”; 

- dall’articolo 15, comma 13, lettera d) del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con 
modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, secondo cui “fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di 
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di 
acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 

 
 Quanto all’eventuale intervento postulato dalle citate disposizioni alla disponibilità di acquisto presso 
“centrali di committenza regionali di riferimento”, si attesta che presso la Stazione Unica appaltante della 
Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale della Regione Marche n. 12/2012 e costituita a decorrere 
dal 01.12.2012 con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012, non risultano allo 
stato attivate e concluse procedure concorsuali di gara per forniture analoghe a quelle oggetto dell’acquisto in 
argomento.  
 
 Posto in evidenza quanto definito dalle suddette disposizioni normative, e tenuto conto delle circostanze 
di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere alla emissione degli ordinativi di fornitura allo 
scopo di usufruire delle opportunità offerte da CONSIP S.p.A. evitando in tempo utile il previsto repentino 
esaurimento delle disponibilità dei lotti di aggiudicazione in argomento, il provvedimento oggetto della presente 
proposta di determina appare strumento ritenuto idoneo ad assicurare con piena legittimità ed in termini di 
assoluta opportunità l’acquisto delle attrezzature informatiche occorrenti. 
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 Ritenuto necessario accertare attraverso il canale telematico, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 
1999, n. 488 e s.i. e m., la possibilità di procedere all’acquisizione del materiale Hardware in oggetto, mediante 
accesso al sistema di convenzione CONSIP, dove è risultata attiva dal 25/02/2013 la Convenzione – SERVER 8 - 
SERVER MIDRANGE DA RACK 19”” per l’affidamento della fornitura  di “Hardware, Software e Servizi ICT - 
CIG 4115758EEE ” con il fornitore Esprinet S.P.A. – via Energy Park, 20 – 20871 Vimercate (MB); 
 
 Considerato che dall’esame della suddetta Convenzione CONSIP, nonché dell’ulteriore documentazione 
(guida alla convenzione, schede tecniche, listini prezzi, ordinativo di fornitura) il servizio di Ingegneria Clinica ha 
provveduto ad individuare i prodotti  hardware che meglio rispondono alle esigenze degli utilizzatori presso le 
suddette UU.OO. 
 
 Si rileva l’opportunità e la convenienza del ricorso alla Convenzione Consip attiva in quanto l’oggetto di 
tale Convenzione risponde alle esigenze e alle necessità dell’Area Vasta 3 Macerata. 

 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
VISTI i riferimenti normativi e regolamentari indicati in premessa al presente documento istruttorio; 
 
DATO ATTO della necessità, secondo le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio, di procedere 
all’indifferibile acquisto del server richiesto dall’Area Vasta n. 3 Macerata per l’implementazione dell’applicativo 
presso i servizi di farmacia, oncologia, ematologia e pneumologia per informatizzare il processo gestionale della 
prescrizione, preparazione e somministrazione dei farmaci antiblastici in concomitanza all’avvio del sistema 
robotizzato denominato Apotecachemo.   
 
ACCERTATA la corrente disponibilità “attiva”, nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A. a favore 
delle pubbliche amministrazioni, e nel senso rispettivamente esplicitato nel presente documento istruttorio, di 
convenzioni idonee a soddisfare le esigenze rappresentate; 
 
RITENUTA, per le motivazioni indicate nel presente documento istruttorio, che la eventuale adozione della 
presente proposta di determina di adesione alla convenzione in argomento risulti lo strumento legittimamente e 
sostanzialmente più idoneo ad assicurare tale soddisfazione del fabbisogno individuato; 
 
TENUTO CONTO delle circostanze di tempestività nell’ambito delle quali risulta necessario procedere, allo 
scopo di usufruire delle opportunità offerte da CONSIP, evitando in tempo utile il prevedibile repentino 
esaurimento delle disponibilità dei lotti di aggiudicazione di riferimento; 
 
RITENUTO che l’eventuale provvedimento adottato in esito alla presente proposta di determina non è sottoposto 
alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della 
Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine 
alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste 
Territoriali; 
 

SI PROPONE 
 
1) DI ADERIRE, ai sensi e per gli effetti di ogni normativa e regolamentazione di riferimento esplicitata nel 

documento istruttorio, con particolare riferimento, da ultimo, all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge 
n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni e per le motivazioni indicate nel documento istruttorio 
stesso, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alla seguente convenzione, alla seguente 
convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. con l’operatore economico di seguito indicato, per l’acquisto di 
apparecchiature informatiche (server) per l’Area Vasta 3 Macerata: 
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Convenzione “SERVER 8” – Lotto 3 - SERVER MIDRANGE DA RACK 19” - CVG-SER8-AR585F1- Opz 
Storage 300 - L3-HD300-15K-02, 
Operatore economico aggiudicatario: ESPRINET S.P.A. – via Energy Park, 20 – 20871 Vimercate (MB) 

CODICE DESCRIZIONE Costo Quantità SubTotale 

MODELLO: ACER AR585F1 
2 processori AMD OPTERON 6376 
32 GB DDR3-1333 PC3 

CVG-SER8-AR585F1 

2 HD SAS 3G  300GB 

€ 2.753,00 1 €  2.753,00  

OpzStorage300 
L3-HD300-15K-02 Hard Disk Aggiuntivo 300 GB €    249,00 1 € 249,00  

TOTALE (IVA ESCLUSA) €  3.002,00 
TOTALE (IVA INCLUSA) € 3.662,44 

 
2) DI STABILIRE che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto, quantificati in € 3.002,00 + I.V.A. 22% = 

€3.662,44 (I.V.A. inclusa) sono imputati al conto 01 02 02 07 04 “Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed 
elettrocontabili” trovano copertura finanziaria nell’ambito del progetto “Potenziamento del Polo Oncologico 
di Macerata” inserito nell’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di 
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al 
finanziamento ministeriale con Decreto del Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento di Qualità -Direzione 
generale della Programmazione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- del 
13/10/2009 recante “Ammissione a finanziamento di n. 4 interventi previsti nell’Accordo di Programma 
integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali e la Regione Marche- Programma investimenti ex art. 20 L n. 67/88”.  

 
3) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica di Macerata a sottoscrivere la 

modulistica necessaria per l’adesione alla predetta Convenzione e quanto sarà richiesto dai fornitori per 
l’esecuzione della convenzione; 

 
4) DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la verifica della regolarità contributiva. 
 
5) DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l’appalto in oggetto, sarà il Dott. 

Luigi Tartabini. 
 
6) DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei 

documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell’effettivo pagamento, della regolarità contributiva 
da parte del Servizio Contabilità e Bilancio. 

 
7) DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
8) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra 

nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”. 
 
9) DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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10) DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 
come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge. 

 
11) DI TRASMETTERE copia della presente determina all’Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al 

Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell’esecuzione del contratto Dott. Luigi Tartabini dirigente 
del Servizio Sistemi informativi per il seguito di competenza. 

 
   Il Responsabile del Procedimento 
  Elisabetta Carpineti  

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti  e Logistica 
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore dell’Area Vasta n. 3. 
           Il Responsabile  
             U.O.C. Acquisti e Logistica 
            Dott. Massimiliano Carpineti 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 


