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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 907/AV3 DEL 10/07/2018  
      
Oggetto: [ FORNITURA DI PRODOTTI ODONTOIATRICI NECESSARI AGLI AMBULATORI 
ODONTOIATRICI AREA VASTA 3 : AGGIUDICAZIONE] 
 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio quanto alla compatibilità 
economica del presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. APPROVARE la proposta di aggiudicazione secondo le motivazioni espresse nel documento 
istruttorio  ed i  risultati delle operazioni di gara  riferite alla RDO 1927861 per la  fornitura di 
prodotti odontoiatrici, per le necessità di tutti gli ambulatori di Odontoiatria  dell’ Area Vasta 3; 
 

2. DISPORRE l’aggiudicazione della procedura effettuata mediante ricorso al MEPA di Consip, 
realizzata  ai sensi dell’art 36, c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016, alla ditta  HENRY SCHEIN KRUGG SRL di 
Buccinasco (MI), che ha formulato l’offerta percentuale di maggiore ribasso sui prodotti offerti in 
gara. 
 

3. DARE ATTO che la durata contrattuale è di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, 
stimata per la data del 01/09/2018, con opzione di modifiche ex art. 106 c. 1 l.a esercitabile entro i 
12 mesi successivi al termine del contratto. 
L’efficacia dei contratti è  subordinata all’esito positivo dei controlli sulle ditte aggiudicatarie. Il 
contratto verrà stipulato, dal P.O., Dott.ssa Barbara Bucossi,  in forma elettronica secondo le 
modalità definite dal Mepa di Consip,  accertata la costituzione dei depositi cauzionali definitivi. 
 

1. DARE ATTO  che il valore complessivo dell’appalto  ammonta ad €  143.000,00 + iva con   

imputazione al  conto economico 0501130101 – Acquisti di dispositivi medici, del  Bilancio 2018 e  

di quello che verrà assegnato negli esercizi 2019-2020, all’autorizzazione AV3PROVV 2018 /2 

sub.1-2-3. 

 

4. DARE ATTO che l’importo degli incentivi  per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016, 

nelle more del perfezionamento del Regolamento aziendale, è stato calcolato sulla base delle 
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indicazioni operative di cui alla nota prot. 9636 del 30 marzo 2018 della Direzione Amministrativa 

ed ammonta a complessivi € 2.002,00.  

 

5. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
- NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi., il Direttore dell’esecuzione del 

contratto,  nella figura del Dott. Pierpaolo Neroni; 
 

6. TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.  
 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determina all’U.O.C. di Supporto Area Dip.le Acquisti e 
Logistica , Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3 e al Servizio Controllo di Gestione AV3, per 
l’esercizio delle funzioni di controllo e sorveglianza. 
 

8. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 
catalogato come “aggiudicazione definitiva forniture”. 
 

 
          Il  Direttore Area Vasta 3           
             (Dott. Alessandro Maccioni) 

 
Per il parere infrascritto:                    

 
U.O.C.  CONTROLLO DI GESTIONE  - U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 
Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile 
con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l'anno 2018 e  di quelli che verranno 
assegnati per gli esercizi 2019 e 2020. 
 
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                               Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
          ( Paolo Gubbinelli)                                                                       (Dott.ssa Lucia Eusebi) 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C.  di supporto Area Dip.le  ACQUISTI  E LOGISTICA AREA VASTA 3) 
 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE 
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, nonche' 
per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. 

 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”; 
 LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini”; 

 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 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 

 Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.m.i: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

 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»”; 

 D.Lgs. 118/201: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 
maggio 2009, n. 42”. 

 Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 
 Regione Marche (SUAM)”; 
 L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
 Legge Regionale n. 13/2003 s.m.i. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 Determina del Direttore Generale n. 785 del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni 

amministrative –Regolamentazione provvisoria”; 
 Determina del Direttore Generale n. 254 del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del 
 decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
 Circolare D.G. ASUR prot. n. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento 
 delle funzioni amministrative”; 
 Determina del Direttore Generale n. 742/ASURDG del 28/09/2012 “D.L. n. 94/2012 – D.l. n. 95/2012 e 

DGRM n. 1220/2012: “Spending Review” - Determinazioni 
 Delibera Giunta Regionale Marche n. 1696 del 3/12/2012  “ Direttiva vincolante per i Direttori 

generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 
2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
dei cittadini”. 
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 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018” 

 Linee Guida Anac: Responsabile del Procedimento – Commissione giudicatrice 
 Linea guida ANAC avente per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” – Delibera n. 1097/2016 – GURI  n. 274 del 23.11.2016. 

 Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 4 del 16 gennaio 2017 Schema di Regolamento 
avente ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche” Approvazione e conferimento delega alle 
Aree Vaste. 

 
CONSIDERAZIONI IN FATTO 

 
Dato atto che con Determina AV3 n. 469  del 6 aprile 2018, che integralmente si richiama, è stato approvato 
il Piano di programmazione 2018/2019 per gli acquisti di beni e servizi di importo <= ad € 40.000,00 più 
iva ed a quelli di importo > ad € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Il Provvedimento 
persegue gli obiettivi di pianificazione e razionalizzazione degli approvvigionamenti ed assolve per le 
fattispecie elencate negli allegati da  determinazione a contrarre. 
 
Dato atto, che  il Dott. Pierpaolo Neroni, ha formulato la richiesta per  l’acquisto  di prodotti odontoiatrici, 
per le necessità di tutti gli Ambulatori di Odontoiatria dell’Area Vasta 3,  il cui contratto  risultava  concluso, 
corredandola del Capitolato tecnico, descrittivo delle caratteristiche minime di fornitura. 
 
In data 15.05.2018 è stata pubblicata  la RDO Mepa Consip 1927861  di cui si riepilogano gli elementi 
fondanti: 
 

- Il contratto relativo alla fornitura in oggetto  avrà durata 12 mesi (stipula contratto MEPA) ; 

opzione di 12 mesi (successivi al termine contratto MEPA) ; quinto d’obbligo ex art. 106, 

comma 12. 

- Importo annuale stimato a base d’asta,  per la fornitura a lotto unico,   € 65.000,00 + iva, di cui euro 
0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale. 

- termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte: 30.05.2018; 
- operatori economici invitati: gara aperta a qualsiasi fornitore del Mepa, abilitato ai bandi Beni 

/Forniture specifiche per la sanità 
- criterio di aggiudicazione. L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 inteso quale maggiore 
percentuale di sconto sui prodotti elencati nel formulario offerta, sommato alla percentuale 
di sconto sui prodotti a catalogo VIGENTE (ulteriori prodotti non elencati in gara). In caso di 
formulazione di percentuali di sconto diverse sui cataloghi vigenti, viene calcolata la media degli 
sconti. Si applica il criterio del minor prezzo in considerazione del fatto che le  caratteristiche dei  
beni da acquisire sono già ben definite e la qualità dei prodotti  è tipicizzata  per   qualità  
sostanzialmente analoga ed equivalente, sul mercato di riferimento. 

- Documentazione richiesta ai partecipanti: Amministrativa: DGUE; dichiarazione sostitutiva;  
Passoe; Tecnica : formulario offerta tecnica corredato di schede dei prodotti; Economica: 
formulario offerta economica ed offerta economica (fac simile di sistema). 

 
Il procedimento è stato corredato dal capitolato tecnico,  dal disciplinare di gara e dal Patto di integrità 
approvato con Determina ASUR DG 697 del 21 novembre 2016. 
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Dato atto dell’iter procedimentale di seguito riportato: 

 Entro il termine di scadenza del 30 maggio 2018 ore 12:00 risultano pervenute le offerte  formulate 
dalle seguenti ditte: GHERO’, HENRY SCHEIN KRUGG, UMBRA, DENTAL WORD.  

 In data  04.06.2018 si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa, verificando la 
regolare produzione di: DGUE; dichiarazione sostitutiva Passoe, versamento del contributo ANAC. 
Si è proceduto all’approvazione della fase amministrativa e si è proceduto all’apertura dell’offerta 
economica. La documentazione è stata trasmessa al  Dott. Pierpaolo Neroni, per consentirgli di 
svolgere l’analisi di idoneità tecnica dei prodotti presentati in gara, come esplicitamente previsto 
nel Disciplinare di gara. 

 Con relazione depositata in atti della scrivente U.O.C., datata 11 giugno 2018,  il Direttore nominato 
in premessa ha comunicato che “le offerte sono  perfettamente rispondenti ai requisiti minimi 
esplicitati nel capitolato, in riferimento ai materiali di consumo”;  

 In data  12.06.2018 si è proceduto all’approvazione della documentazione tecnica ed all’apertura 
delle offerte economiche. 

 Le offerte  presentate sono riassunte come di seguito riportato: 
 GHERO’ SPA                                             – media % sconto prodotti 46   

                                                                       -  sconto % listino 31  
                                                                       -  totale (media % sconto prodotti+listino) 38,50 
HENRI SCHEIN KRUGG SRL                  -  sconto %  prodotti 46 
                                                                       -  sconto % listino 52 
                                                                       -  totale (media % sconto prodotti+listino)  49,25 
DENTAL WORD SRL                                -  media % sconto  prodotti 36,44 
                                                                       -  media % sconto  listino 35,66 
                                                                       -  totale (media % sconto prodotti+listino)  36,05 
UMBRA                                                        -  sconto %  prodotti 32,59 
                                                                       -  sconto % listino 20 
                                                                       -  totale (media % sconto prodotti+listino)  26,29 
 

 La Ditta HENRY SCHEIN KRUGG  SRL ha esposto pertanto l’offerta economica del minor prezzo 
inteso quale maggiore percentuale di sconto sui prodotti elencati nel formulario offerta, 
sommato alla percentuale di sconto sui prodotti a catalogo vigente , in applicazione del criterio 
di aggiudicazione disposto in gara della percentuale del meno 49.25% 
  

La fornitura annuale  ammonta ad € 65.000,00 + iva, è prevista l’opzione di acquisto ex art. 106, c. 1 del D. 
Lgs. 50/2016 da esercitarsi nell’esercizio successivo ed opzione di proroga ex art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50 
2016,  con   imputazione al  conto economico 0501130101 – Acquisti di dispositivi medici, del  Bilancio 
2018 e di quello che verrà assegnato negli esercizi 2019-2020 e 2021, all’autorizzazione AV3PROVV 2018 
/2 sub.1-2-3.  

 
Preso atto che la fornitura è stata ritenuta idonea a soddisfare le caratteristiche di minima disciplinate 
dagli atti di gara; è economicamente congrua  considerata l’economia espressa in termini di maggiore 
percentuale di sconto sul complesso dei prodotti offerti in gara. 
 
In conformità all’art. 32 del D.L. 50/2016, si propone di procedere all’aggiudicazione della fornitura di che 
trattasi alla Ditta KENRY SCHEIN KRUGG SRL di Buccinasco, (MI). 
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Dato atto che: 

 La fattispecie non è disciplinata da Convenzioni Consip,  né è oggetto di gare avviate dalla SUAM 
 La fattispecie di acquisto in oggetto, ai sensi degli articoli  35 e 36 del D. Lgs. 50/2016 è di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria trae disciplina dal  Regolamento per l’Acquisizione di 
Beni e Servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR 
Marche adottato con Determina ASURDG/4 del 16/01/2017; il punto 4 del dispositivo delega al 
Direttore di Area Vasta la competenza all’espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi. 
La presente determina  costituisce ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento, l’atto amministrativo 
dalla cui esecutività discenderà il contratto, in esito alla procedura svolta sul Mepa di Consip, 
mediante RDO. 
 

Dato atto  che ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  per la fase di esecuzione dell’appalto 
viene nominato quale Direttore dell’esecuzione del Contratto, il dott. PierPaolo Neroni. 
 
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito delle verifiche in merito al possesso dei requisiti 
autocertificati ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed alle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice 
degli appalti. 
 

In esito della procedura viene definito il quadro economico definitivo, riportato nella tabella che segue: 

 
 

 Importo di Aggiudicazione (Iva esclusa) €  65.000,00 

A a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0.00 

 Totale A €  65.000,00 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 b1) Imposta sul valore aggiunto ( 22%) € 14.300,00  

 b2) Oneri per pubblicazioni € 0,00    

B b3) Contributo Anac €          30.00 

 b4) Incentivi per funzioni  ex art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016 €    2.002,00     

 Totale B €  16.332,00   

 c1) modifiche ex art. 106c. 1 l.a) €  78.000,00 

C c1) Imposta sul valore aggiunto (Iva 22%) modifiche ex art. 106 

c. 1 l.a) 

€ 17.160,00  

 Totale C €   95.160,00     

 TOTALE IVA ESCLUSA € 143.000,00  

D IVA €    31.460,00   

 Totale dell’appalto (A+C) Iva inclusa €   174.460,00 

 

Ne discende che l’importo contrattuale della RdO descritta in premessa ammonta, incluso l’eventuale 

incremento per modifica contrattuali, a  € 143.000,00 + iva ( € 174.460,00 inclusa Iva). 

La fornitura complessiva  ammonta ad €  143.000,00 + iva con   imputazione al  conto economico 
0501130101 – Acquisti di dispositivi medici, del  Bilancio 2018, stimando la data di decorrenza 



 
 

                    

 

Impronta documento: F17E388C2FFE480DA78BB8F5A2E802C012156F43 

(Rif. documento cartaceo BA9964E944B9A6961AF7DA2D010C82AAA7B5F652, 52/01/AV3ACQ_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

7 

Numero: 907/AV3 

Data: 10/07/2018 

01/09/2018  e,  di quello che verrà assegnato negli esercizi 2019-2021, all’autorizzazione AV3PROVV 2018 
/2 sub.1-2-3, secondo il dettaglio riportato: 
01/09/2018 -  31/12/2018 € 21.667,00 + iva  (€ 24.433,00 iva inclusa); 
01/01/2019 – 31/12/2019 € 65.000,00 + iva  (€ 79.300,00 iva inclusa); 
01/01/2020 – 31/12/2020 € 56.333,00 + iva  ( € 70.727,00 iva inclusa). 

 
 

Dato atto  che con riferimento agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, occorre con 

il presente atto procedere alla relativa imputazione di spesa, come stabilito nelle indicazioni operative 

della Direzione Amministrativa (nota prot. 9636 del 30.03.2018), che stabilisce: 

- di contabilizzare gli incentivi, nelle more di adozione del Regolamento aziendale, nel caso in cui sia 

previsto il Direttore dell’Esecuzione per la procedura di affidamento di un bene o servizio; 

- di stimare prudentemente nelle more della contrattazione decentrata integrativa del personale la 

percentuale massima del 1.4% (come da art. 3 bozza Regolamento); 

- di individuare le somme da accantonare per le diverse fasi della procedura e per le singole figure 

professionali applicando le percentuali relative al personale di qualifica non dirigenziale, coinvolto 

riportare all’art. 5 della bozza di Regolamento. 

L’ammontare complessivo dell’incentivo destinato ad incentivare il personale, ammonta a complessivi € 

2.002,00 comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, dato atto, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da 

questa competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 3 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio; 

 

SI PROPONE al Direttore  di questa Area Vasta 3 la adozione del seguente schema di determina: 

 
 

1. APPROVARE la proposta di aggiudicazione secondo le motivazioni espresse nel documento 
istruttorio  ed i  risultati delle operazioni di gara  riferite alla RDO 1927861 per la  fornitura di 
prodotti odontoiatrici, per le necessità di tutti gli ambulatori  di Odontoiatria  dell’ Area Vasta 3; 
 

2. DISPORRE l’aggiudicazione della procedura effettuata mediante ricorso al MEPA di Consip, 
realizzata  ai sensi dell’art 36, c. 2 l. b del D. Lgs. 50/2016, alla ditta  HENRY SCHEIN KRUGG SRL di 
Buccinasco (MI), che ha formulato l’offerta percentuale di maggiore ribasso sui prodotti offerti in 
gara. 
 

3. DARE ATTO che la durata contrattuale è di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, 
stimata per la data del 01/09/2018, con opzione di modifiche ex art. 106 c. 1 l.a esercitabile entro i 
12 mesi successivi al termine del contratto. 

4. L’efficacia dei contratti è  subordinata all’esito positivo dei controlli sulle ditte aggiudicatarie. Il 
contratto verrà stipulato, dal P.O., Dott.ssa Barbara Bucossi,  in forma elettronica secondo le 
modalità definite dal Mepa di Consip,  accertata la costituzione dei depositi cauzionali definitivi. 
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5. DARE ATTO  che il valore complessivo dell’appalto  ammonta ad €  143.000,00 + iva con   

imputazione al  conto economico 0501130101 – Acquisti di dispositivi medici, del  Bilancio 2018 e 

di quello che verrà assegnato negli esercizi 2019-2020, all’autorizzazione AV3PROVV 2018 /2 

sub.1-2-3. 

 

6. DARE ATTO che l’importo degli incentivi  per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016, 

nelle more del perfezionamento del Regolamento aziendale, è stato calcolato sulla base delle 

indicazioni operative di cui alla nota prot. 9636 del 30 marzo 2018 della Direzione Amministrativa 

ed ammonta a complessivi € 2.002,00.  

 

7. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo  regionale ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
8. NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi., il Direttore dell’esecuzione del 

contratto,  nella figura del Dott. Pierpaolo Neroni; 
 

9. 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 determina all’U.O.C. di Supporto Area Dip.le Acquisti e 
Logistica , Servizio Contabilità e Bilancio di Area Vasta 3 e al Servizio Controllo di Gestione AV3, per 
l’esercizio delle funzioni di controllo e sorveglianza. 
 

11. DARE ATTO che ai fini della repertoriazione sul sistema ATTIWEB il presente provvedimento è 
catalogato come “aggiudicazione definitiva forniture”. 
 

 
         Il Responsabile del Procedimento   

                 (Sig.ra Rossana Borgiani) 
                          
Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica ASUR Area Vasta n. 3  
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione 
al Direttore dell’Area Vasta 3. 

 
Il Direttore U.O.C. Acquisti e Logistica 

(Dott.ssa Zelinda Giannini) 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 
consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento. 
 
 


