
 
 

                   

 

Impronta documento: 1AB3856E76EAF936846C3F856EC185D1E13A2462 

(Rif. documento cartaceo 7EBF75AB814F7B0458449D0FD6FDF81EDDB3FBAD, 19/04/3A1TECPATR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1275/AV1 

Data: 29/10/2018 

 

 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1275/AV1 DEL 29/10/2018  
      

Oggetto: Servizio assistenza tecnica di tipo full risk – all incluse (TCA) per Tomografo 
Computerizzato a 64 strati –mod Revolution EVO di produzione GE, presso la 
Diagnostica del PUO di Urbino – attivazione esercizio d’ opzione 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 
 
 

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 sono condivisi, di adottare il 

presente atto;  

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in 

riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di esercitare l’opzione per la fornitura del servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk – all incluse 

(TCA) per Tomografo Computerizzato a 64 strati – mod Revolution Evo di produzione GE presso la 

Diagnostica del PUO di Urbino, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri e per 

le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e 

condiviso, con la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A di Milano per la durata di 24 mesi a far data 

presumibilmente dal 22/10/2018, e per un valore complessivo di € 90.000,00 +IVA, come da 

relativa offerta n. 17.G.39.C.K./am del 03/02/2017 (all.to n. 1) presentata in sede di gara per 

acquisto della tecnologia oggetto del presente servizio di assistenza tecnica; 

2. di dare mandato al competente Servizio Ingegneria Clinica dell’Area Vasta 1 di procedere a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento per l’attivazione 
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del servizio di assistenza tecnica di tipo full risk in parola, comprendente sia la stipula del contratto 

nonché la relativa informativa alla Ditta affidataria ; 

3. di approvare il seguente quadro economico : 

 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

Importo a base di gara (IVA esclusa ) 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

A 

A1) Fornitura Assistenza tecnica TCA  per 24 mesi  € 90.000,00 

A2) oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per tutti i lotti   € 0,00 

Totale A € 90.000,00 

Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% (sul Tot. A)  € 19.800,00 

Oneri per pubblicazione  € 0,00 

Contributo ANAC  € 30,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (su tot. A 1,5 

% ) 

€ 1.350,00 

 Totale B € 21.180,00 

 Totale C  (A+B) oneri complessivi appalto incluso I.V.A.    € 111.180,00 

 

4. di dare atto che la spesa prevista per l’attivazione del servizio di assistenza tecnica di che trattasi per 

un valore complessivo dell’intero periodo,  pari ad € 90.000,00+ I.V.A. del 22% corrispondente ad € 

109.800,00 I.V.A. inclusa verrà imputata al conto economico 05.10.02.01.01 – “Manutenzione e 

riparazione Attrezzature Sanitarie” –  del Bilancio ASUR secondo quanto dichiarato dai  

Responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione, in proporzione alla quota 

di rispettiva competenza per gli anni 2018-2019-2020; 

5. di dare atto che, in relazione all’importo della procedura in oggetto, l’ASUR deve corrispondere 

all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione alla delibera ANAC n. 1300/2017 imputando 

relativa spesa al conto economico 09.01.10.01.01 “Imposte e tasse diverse”; 

6. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della legge n. 135/2012, per 

l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attive presso la Stazione Unica Appaltante della 

Regione Marche (istituita con L.R. 1282012 ed operante sia come centrale di acquisti in campo 

sanitario sia come Soggetto Aggregatore ai sensi della DGR Marche n 1461 del 22/12/una centrale 

di committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1 comma 435 della legge n 296/2006, né 

risulta),  né risultano attivabili opzioni d’acquisto mediante Convezioni CONSIP; 

7. di prevedere l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell’incentivazione, 

pari al 1,5% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari a € 1.350,00, per le funzioni 

tecniche/amministrative nel rispetto delle modalità e dei criteri che saranno definiti su apposito 

Regolamento adottato dall’Amministrazione; 

8. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’Albo Pretorio informatico AV1 a norma dell’articolo 28 della Legge 

Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;  

9. 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; 
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- al RUP ing. Rodolfo Cascioli per gli adempimenti informativi al Servizio Ingegneria Clinica 

AV1 per l’attivazione del contratto de quo; 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

Dr. Romeo Magnoni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.12 pagine di cui n. 3  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

Si richiama la seguente normativa, regolamenti e deliberazioni di riferimento: 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i. , concernente ” Codice dei contratti pubblici”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

- L.R. 14 maggio 2012 n 12 concernente “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione 

Marche (SUAM)”; 

-  Legge  06 luglio 2012 n. 94 concernente “   Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 07 

maggio, n. 52, recante Interventi urgenti per la realizzazione della spesa pubblica”; 

- Legge  07 agosto 2012 n. 135 concernente “   Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 06 

luglio  2012 n. 95 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini”; 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Concernente: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da 

parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 

2003, n. 13.” 

- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 

13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR)”  

- D.G.R.M. n. 621 del 27/07/2015 concernete. “ L.R. n. 13/2003 – Nomina dei direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” 

- Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 450 del 31/07/2018 e relativo allegato  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 in sostituzione 

Regolamento Determina n. 4/2017 e conferma delega alle A.A. V.V.”; 

- Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 454 del 17/07/2017 avente ad oggetto: 

“Procedura Aperta per la fornitura di un Tomografo Computerizzato (TC) per la Diagnostica per 

Immagini del Presidio Ospedaliero di Urbino- Aggiudicazione” 

 

Premesso che : 

- con determina n. 454 /ASURDG in data 17 luglio 2017 è stato aggiudicato all’operatore economico 

GE Medical Systems Italia S,pA, di Milano, l’appalto di fornitura di un Tomografo Computerizzato a 

64 strati per la Diagnostica per Immagini del PUO di Urbino; 
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- negli atti di gara era stato previsto l’obbligo di prestare il servizio di manutenzione full risk post-

vendita per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data di verifica di conformità. Tale servizio è 

stato disciplinato sia dal capitolato tecnico che dall’offerta della ditta aggiudicataria, documenti che 

tra l’altro fanno parte integrante e sostanziale del contratto; 

- altresì all’art. 3 del capitolato speciale denominato “ Servizio di Assistenza Tecnica”  veniva previsto 

al termine del periodo di garanzia ed entro un termine massimo di 36 mesi dalla data di collaudo, 

l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di stipula di un contratto di assistenza 

tecnica di tipo full risk –all incluse /(TCA) , con il relativo canone annuale indicato dal Fornitore 

nell’offerta economica come elemento opzionale.  

- veniva altresì indicato che il contratto di manutenzione deve essere eseguito dall’Aggiudicatario 

secondo le modalità riportate all’atto della formulazione dell’offerta tecnica nell’allegato denominato 

“questionario assistenza tecnica e servizi “ A-1.1 - A-1.7 , 

- nella sopradetta procedura risulta Responsabile del procedimento, nonché firmatario del contratto di 

fornitura della tecnologia oggetto dell’assistenza tecnica, l’ing. Rodolfo Cascioli – Dirigente della 

scrivente U.O.C. 

 

A mezzo mail il Servizio Ingegneria Clinica dell’Area Vasta 1 rileva l’imminente scadenza della 

garanzia sul sistema TC Revolution EVO fornito dalla ditta GE MEDICAL Systems Italia. In particolare 

rileva quanto segue: …omissis…”  Si ritiene necessario procedere all’attivazione immediata, al termine 

del periodo di garanzia, di un contratto di assistenza tecnica, nella soluzione gestionale full-risk, al fine 

di massimizzare la riduzione dei fermi macchina, garantire tempi certi di intervento e risoluzione in 

caso di guasto e un’appropriata gestione dei costi manutentivi in una ponderata logica del rischio.  

Al riguardo si fa presente che il contratto di fornitura del sistema prevede, tra le opzioni contrattuali, la 

possibilità di attivazione di un contratto di assistenza full-risk post-garanzia, entro un termine massimo 

di 36 mesi dalla data di collaudo (vedi art. 3 del Capitolato Speciale). 

L’importo annuo offerto dalla ditta aggiudicataria per tale contratto di manutenzione full-risk sul 

sistema, configurato come da verbale di verifica di conformità allegato, risulta pari a € 45.000,00 IVA 

esclusa. 

Ritenuto congruo tale importo, si ritiene di dover procedere con l’esercizio dell’opzionale contrattuale 

di cui al suddetto art. 3 del Capitolato Speciale, per una durata complessiva pari a 24 mesi e un 

importo complessivo di € 90.000,00 IVA esclusa. 

Al fine di garantire la continuità della copertura contrattuale, è necessario procedere con urgenza” 
 

Preso atto di quanto sopra e delle necessità rappresentate, il funzionario amministrativo dott.ssa Fabiola 

Ferri, in qualità di supporto al RUP, come anche nella procedura di gara d’appalto fornitura del 

Tomografo computerizzato,  ha provveduto: 

- ad effettuare relativo riscontro/ricognizione degli atti di gara e del contratto della fornitura della 

tecnologia in parola; 

-  altresì  ad analizzare per le vie brevi se la tecnologia in parola rientrasse tra quelle che saranno oggetto 

dell’accordo quadro per servizi di manutenzione sulle apparecchiature di diagnostica per immagini 

/interventistica radiologica e terapia dell’ASUR  Marche approvato con determina n. 549/ASURDG del 

24/09/2018. 
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Viene riscontrato l’assenza della tecnologia nell’elenco di quelle che saranno oggetto dell’accordo 

quadro sopra specificato, rilevando, per le vie brevi, che i contratti che si andranno a stipulare per 

analogia di assistenza è più oneroso rispetto a quanto è stato offerto come assistenza per la tecnologia de 

quo dalla ditta GE Medical Systems e si è provveduto inoltre ad estrarre copia dell’allegata offerta 

economica (all.to n. 1) presentata in sede di gara dalla Ditta GE Medical Systems Italia S,pA.,  da cui si 

evince che  l’offerta per il contratto di manutenzione “Full risk- All incluse (TCA) risulta essere pari ad 

un canone annuale di € 45.000,00 + IVA . 

Il quadro economico dell’affidamento del servizio di assistenza tecnica full risk- all incluse (TCA) 

per un periodo di 24 mesi risulta quindi essere il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

Importo a base di gara (IVA esclusa ) 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

A 

A1) Fornitura Assistenza tecnica TCA  per 24 mesi  € 90.000,00 

A2) oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per tutti i lotti   € 0,00 

Totale A € 90.000,00 

Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% (sul Tot. A)  € 19.800,00 

Oneri per pubblicazione  € 0,00 

Contributo ANAC * € 30,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (su tot. A 1,5 

% ) ** 

€ 1.350,00 

 Totale B € 21.180,00 

 Totale C  (A+B) oneri complessivi appalto incluso I.V.A.    € 111.180,00 

*contributo a carico della Stazione Appaltante, ai sensi della deliberazione del 5 marzo 2014 dell’ex 

AVCP ora ANAC, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n 266 del 23 dicembre 2005, in 

riferimento all’ammontare della base d’asta che verrà corrisposto dall’ASUR Marche tramite 

pagamento MAV.   

**Si prevede l’accantonamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113 del D.lgs.. n. 50/2016 e s.m.i., 

l’incentivazione per le funzioni tecniche, in conformità al “quadro economico di preventivo” nel 

rispetto delle modalità e i criteri che saranno definiti sulla base di apposita regolamentazione adottata 

dall’Amministrazione  

 

 Al momento non risultano in essere convenzioni stipulate da Consip aventi ad oggetto la tipologia 

dell’assistenza tecnica per la tecnologia di che trattasi e secondo quanto programmato nell’ambito 

dell’Allegato A della DGRM n. 649/2013 e n.1752/2013, tra i beni e servizi che devono essere acquisiti 

mediante procedure contrattuali gestite dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) 

(costituita con L.R. 12/2012), non rientrano quelli associati alle tecnologie de qua; 

 

Dato atto che l’importo complessivo dell’affidamento, come sopra dettagliato nel quadro 

economico, risulta essere di € 90.000,00 + IVA , di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
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ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale, è quindi inferiore alla soglia comunitaria che 

attualmente è pari ad € 221.000,00 - la programmazione di cui alla presente proposta di determina si 

riferisce a spesa che rientra tra le competenze del Direttore di Area Vasta come da delega di cui al punto 

4 del dispositivo della Determina n. 450/ASURDG del 31/07/2018. 

 

Dato altresì atto che relativamente alla succitata spesa prevista di € 90.000,00, che verrà imputata al 

conto 05.10.02.01.01 – Manutenzioni e Riparazione Attrezzature Sanitarie del Bilancio ASUR per gli 

esercizi anni 2018-2019-2020 secondo quanto di competenza, la quota  parte anno 2018 è compatibile e 

coerente con gli obiettivi di budget assegnati e per come disposto con determina n. 460/ASURDG /2018 

e, per la restante quota di competenza nei successivi esercizi economici anni 2019, 2020 sarà 

compatibile e coerente con i budget che saranno successivamente assegnati.  

 

Per quanto espresso, dando atto del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito in esso esplicitata, che costituiscono presupposto della presente proposta di 

determina, se ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta mediante il seguente schema:    

1. esercitare l’opzione per la fornitura del servizio di assistenza tecnica di tipo full-risk – all 

incluse (TCA) per Tomografo Computerizzato a 64 strati – mod Revolution Evo di produzione 

GE presso la Diagnostica del PUO di Urbino, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3 del 

capitolato d’oneri e per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente richiamato e condiviso, con la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A di Milano 

per la durata di 24 mesi a far data presumibilmente dal 22/10/2018, e per un valore complessivo 

di € 90.000,00 +IVA, come da relativa offerta n. 17.G.39.C.K./am del 03/02/2017 (all.to n. 1) 

presentata in sede di gara per acquisto della tecnologia oggetto del presente servizio di 

assistenza tecnica; 

2. di dare mandato al competente Servizio Ingegneria Clinica dell’Area Vasta 1 di procedere a 

tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti all’approvazione del presente provvedimento per 

l’attivazione del servizio di assistenza tecnica di tipo full risk in parola, comprendente sia la 

stipula del contratto nonché la relativa informativa alla Ditta affidataria ; 

3. di approvare il seguente quadro economico : 

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO 

Importo a base di gara (IVA esclusa ) 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

A 

A1) Fornitura Assistenza tecnica TCA  per 24 mesi  € 90.000,00 

A2) oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per tutti i lotti   € 0,00 

Totale A € 90.000,00 

Somme a disposizione dell’ Amministrazione 
ASUR – Area 

Vasta 1 Fano 

B 

Imposta sul valore aggiunto I.V.A. 22% (sul Tot. A)  € 19.800,00 

Oneri per pubblicazione  € 0,00 

Contributo ANAC  € 30,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (su tot. A 1,5 

% ) 

€ 1.350,00 

 Totale B € 21.180,00 

 Totale C  (A+B) oneri complessivi appalto incluso I.V.A.    € 111.180,00 
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4. di dare atto che la spesa prevista per l’attivazione del servizio di assistenza tecnica di che 

trattasi per un valore complessivo dell’intero periodo,  pari ad € 90.000,00+ I.V.A. del 22% 

corrispondente ad € 109.800,00 I.V.A. inclusa verrà imputata al conto economico 

05.10.02.01.01 – “Manutenzione e riparazione Attrezzature Sanitarie” –  del Bilancio ASUR 

secondo quanto dichiarato dai  Responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di 

Gestione, e in proporzione alla quota di rispettiva competenza per gli anni 2018-2019-2020; 

5. di dare atto che, in relazione all’importo della procedura in oggetto, l’ASUR deve corrispondere 

all’ANAC un contributo pari ad € 30,00 in esecuzione alla delibera ANAC n. 1300/2017 

imputando relativa spesa al conto economico 09.01.10.01.01 “Imposte e tasse diverse”; 

6. di dare atto che, ai sensi della legge 296/96 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della legge n. 135/2012, 

per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attive presso la Stazione Unica 

Appaltante della Regione Marche (istituita con L.R. 1282012 ed operante sia come centrale di 

acquisti in campo sanitario sia come Soggetto Aggregatore ai sensi della DGR Marche n 1461 

del 22/12/una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1 comma 435 della 

legge n 296/2006, né risulta),  né risultano attivabili opzioni d’acquisto mediante Convezioni 

CONSIP; 

7. di prevedere l’accantonamento ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

dell’incentivazione, pari al 1,5% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari a € 

1.350,00, per le funzioni tecniche/amministrative nel rispetto delle modalità e dei criteri che 

saranno definiti su apposito Regolamento adottato dall’Amministrazione; 

8. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace 

dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 a norma dell’articolo 28 

della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 

36/2013;  

9. 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; 

- al RUP ing. Rodolfo Cascioli per gli adempimenti informativi al Servizio Ingegneria Clinica 

AV1 per l’attivazione del contratto de quo; 

10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

Il Responsabile  del Procedimento 

Ing. Rodolfo Cascioli  

Il funzionario amministrativo  

Supporto al RUP 

dott.ssa Fabiola Ferri  

 

 

 

 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E 

ATTIVITA’ TECNICHE  

 



 
 

                   

 

Impronta documento: 1AB3856E76EAF936846C3F856EC185D1E13A2462 
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Numero: 1275/AV1 

Data: 29/10/2018 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

direttore di Area Vasta n. 1.  

Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e 

attività’ tecniche 

     ing. Rodolfo Cascioli 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto saranno rilevati sul conto economico 05.10.02.01.01 “Manutenzioni e 

Riparazioni Attrezzature Sanitarie” del Bilancio Asur per la quota parte anni 2018/2019/2020 di 

rispettiva competenza . 

 

Il Resp.le U.O.C. Bilancio, Contabilità                             Il Resp.le U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione 

       Dott.ssa Laura Cardinali                                                              Dott.ssa Anna Olivetti  

 

 
 

- ALLEGATI - 

 

Allegato n. 1 _ Offerta economica ditta GE Medical Systems Italia   

 


