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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 1314/AV1 DEL 08/11/2018  
      

Oggetto: RIFERIMENTO DETERMINA N. 207/ASURDG/2018 – ACCORDO QUADRO 
PER FORNITURA DI PROVETTE E DISPOSITIVI DI PRELIEVO EMATICO – 
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTO ATTUATIVO 
CON LA SOCIETA' BECTON DICKINSON ITALIA SPA. 

 
 

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 vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economi-

co/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di dare atto, secondo le circostanze rappresentate nel documento istruttorio: 

 che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

555/ASURDG del 27.09.2017, stabiliva di procedere alla indizione di gara di rilievo comunitario a procedura 

aperta, finalizzata alla stipula Accordo Quadro per fornitura sistema compatibile di provette e dispositivi di pre-

lievo ematico Indizione; 

 che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

207/ASURDG del 13.04.2018, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva degli esiti di selezione 

della procedura telematica finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura, in unico lotto, di un 

sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico; 

2. di dare atto che le informazioni riepilogative della fornitura (prodotti, quantità, prezzi unitari) sono ripor-
tate nell’allegato alla predetta determina n. 207/ASURDG/2018; 

3. di dare atto che è intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro in data 11.06.2018 da parte 
dell’operatore economico “BECTON DICKINSON ITALIA SpA” titolare di selezione definitiva, avente vigen-

za semestrale, precisamente dal 12.06.2018 al 12.12.2018; 

4. di procedere alla stipula del contratto attuativo di durata quadriennale (48 mesi), basato sull’Accordo 
Quadro, con l’operatore economico “BECTON DICKINSON ITALIA SpA” nel rispetto alle risultanze qualita-

tivo – economiche per la fornitura in oggetto; 

5. di dare mandato al Dirigente della U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 1 di stipulare e 

sottoscrivere il contratto di appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in conformità a 

quanto stabilito dalla determina n. 207/ASURDG/2018; 

6. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per l’appalto in oggetto il Dr. Simone 

Barocci dell’Area Vasta n. 1; 
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7. di nominare la Dott.ssa Anna Severi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e a supporto del 
RUP il collaboratore amministrativo Dott.ssa Deborah Gordini che opererà quale operatore principale e 

operatore semplice; 

8. di precisare che l’importo del contratto attuativo quadriennale corrisponderà all’importo indicato al punto 
6 della predetta determina ASUR Marche n. 207/ASURDG/2018 per l’AV1, come di seguito indicato: 

 

 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
A Importo FORNITURA (IVA esclusa)                              € 589.491,60 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                         € 0,00 

Totale A                              € 589.491,60 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B Imposta sul valore aggiunto IVA 22%                              € 129.688,15 

Contributo ANAC                                     € 375,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016                                   € 1.609,45 
Totale B                               € 131.672,60 

                              TOTALE (A+B) IVA inclusa                              € 721.164,20 
 

EVENTUALE OPZIONE 

C Modifiche ex art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 (quinto 

d'obbligo) 
                                      € 117.898,32 

Imposta sul valore aggiunto IVA 22 % (parte relativa alle 

modifiche) 
                               € 25.937,63 

Totale C                               € 143.835,95 
 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE 
                                                                    TOTALE fornitura IVA inclusa                              € 864.625,15 

                                                                            TOTALE contributo ANAC                                     € 375,00 

9. di attestare che la spesa complessiva € 864.625,15 sarà imputata al conto economico 0501130101 “Ac-

quisto di dispositivi medici” del Bilancio A.S.U.R. – sezione Area Vasta n.1 - esercizi dal 2018 al 2022 – 
secondo quanto dichiarato dai responsabili delle UU.OO. Bilancio e Supporto al Controllo di Gestione e 

troverà copertura nel budget che verrà assegnato per gli esercizi di competenza. Stimando l’avvio dei 

contratti applicativi dal 1 novembre 2018 si individua, per ciascun esercizio, il seguente impatto economi-
co: 

 

         Esercizio              Periodo Importo (iva compresa) 

2018 01/11/2018 - 31/12/2018 €   29.965,65 

2019 01/01/2019 - 31/12/2019 € 179.793,93 

2020 01/01/2020 - 31/12/2020  € 179.793,93 

2021 01/01/2021 - 31/12/2021  € 179.793,93 

2022 01/01/2022 - 31/10/2022  € 149.828,27 
 
 

10. di dare atto che il contributo ANAC previsto è pari a € 375,00 da imputarsi al conto 0901100101 “Imposte 
e tasse diverse” del bilancio di esercizio ASUR; 

11. di dare atto che l’importo per gli incentivi delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, nelle       

more di perfezionamento dell’apposito regolamento aziendale, è stato calcolato sulla base delle indicazio-
ni operative, di cui alla nota protocollo aziendale n. 19455/ASUR/DG/P del 09/07/2018 ed ammonta a 

complessivi € 1.609,45 comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali per il personale interes-

sato coinvolto nella fase di esecuzione e riportato al punto 7 della presente determina; 

12. di dare atto che la presente determina: 

 non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 
informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013 

 non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 

così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 
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13.di trasmettere il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R.  n.26/1996; 

- al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta n.1 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;  

- al Servizio Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n.1; 

- al Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’ASUR Dott. Matteo Biraschi; 

- al Direttore dell’esecuzione del contratto il Dr. Simone Barocci; 

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

rientra nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”.  

 

  

 
 
 
 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 1 
       Dr. Romeo Magnoni 

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1  U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 
 

Normativa di riferimento 
 

 L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”; 

 L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Deliberazione G.R. Marche n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge re-
gionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale (ASUR)”; 
 Deliberazione della G.R. Marche n. 902 in data 03/07/2008, concernente “Verifica della regolarità dei 

provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di 
servizi e forniture, da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della 

Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA”; 

 Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 sugli appalti pubblici; 
 Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L.114/2014; 
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 
 DGRM 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria 

dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018; 
 DM n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recan-

te: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavo-

ri e del direttore dell’esecuzione”; 
 Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 207/ASURDG del 13/04/2018 “Procedura 

aperta telematica per stipula Accordo Quadro per FORNITURA sistema compatibile di provette e di-
spositivi di prelievo ematico per ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti Marche Nord, 

INRCA - Aggiudicazione. 
 

Motivazione 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/207DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/207DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/207DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/207DG(5).pdf
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Con determina n. 555/ASURDG in data 27.09.2017, stante ogni presupposto di legittimità e di merito in essa 
esplicitato che qui si intende integralmente richiamato, la Direzione Generale stabiliva di procedere alla 

indizione di una procedura di aperta di rilievo comunitario, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un Accordo 
Quadro per la fornitura – di durata quadriennale – in lotto unico, di un sistema compatibile di provette e 

dispositivi di prelievo ematico per le necessità dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, dell’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Ospedali Riuniti, dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Marche Nord e dell’Istituto Nazionale 

Riposo e Cura Anziani, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice. 

Nel contesto del citato provvedimento, si stabiliva, tra l’altro, di approvare la seguente documentazione di 
gara: bando integrale di gara / estratto avviso di gara / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati tecnici – 

amministrativi / capitolato d’oneri. 

La fornitura oggetto della procedura concorsuale in argomento è finalizzata alla selezione dell’operatore 

economico idoneo alla conclusione dell’Accordo Quadro. 

Con successiva determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

207/ASURDG/2018, recante “Procedura aperta telematica per stipula Accordo Quadro per fornitura sistema 
compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico per ASUR, AOU Ospedali Riuniti, AO Ospedali Riuniti 
Marche Nord, INRCA. Aggiudicazione”, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati che qui 

si intendono integralmente richiamati, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva degli esiti di 
selezione della procedura concorsuale di rilievo comunitario per la fornitura, di durata quadriennale, di 

sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico, in virtù del quale le singole Aree Vaste 

possono stipulare un contratto applicativo con l’aggiudicatario senza un nuovo confronto competitivo alle 
medesime condizioni stabilite nell’Accordo Quadro e nei documenti di gara in esso richiamati. 

Nel medesimo contesto del citato provvedimento n. 207/ASURDG/2018, si stabiliva, tra l’altro di delegare il 
potere di firma dell’A.Q. al Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisiti e Logistica Asur e il potere di firma dei 

singoli accordi attuativi quadriennali discendenti dall’A.Q. ai Direttori di Area Vasta territorialmente compe-

tenti. 

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’operatore economico Becton Dickinson Italia spa è inter-

venuta in data 08/06/2018 e da parte del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica ASUR in data 
11/06/2018 come da nota trasmessa dal Direttore dell’Area Acquisti ASUR (Prot. 0047739 del 12.06.2018). 

Per soddisfare le esigenze funzionali dell’ASUR Area Vasta 1 è necessario provvedere all’acquisizione di un 
sistema compatibile di provette e dispostivi di prelievo ematico corrispondente al fabbisogno e pertanto 

procedere alla stipula di un contratto attuativo con la società Becton Dickinson Italia spa. 

In esito al percorso di cui sopra il dirigente dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n.1 ha incaricato la 
Dott.ssa Deborah Gordini di procedere all’adesione in questione per i prodotti ed i quantitativi previsti 

nell’Accordo Quadro al fine di addivenire alla successiva stipula dell’contratto attuativo per un periodo di 4 
anni (48 mesi) con l’operatore economico aggiudicatario. 

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 di cui alla nota proto-
collo aziendale n. 19455/ASUR/DG/P del 09/07/2018, la quale stabilisce in sintesi: 

 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 prevedere prudentemente, nelle more della contrattazione decentrata integrativa del personale, la 
percentuale massima del 2%; 

 di individuare le somme da accantonare per le diverse fasi della procedura e per le singole figure pro-
fessionali applicando le percentuali relative al personale non dirigenziale coinvolto riportate nell’art. 5 del-

la bozza di regolamento; 

 che i ruoli di RUP e DEC in tutte le procedure di adesione a contratti quadro o a convenzioni siano 

svolti da personale dirigenziale non avente titolo all’incentivo. 
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Al riguardo, al fine della quantificazione della spesa presunta relativa agli incentivi in questione, si procede 
ad effettuare il conteggio secondo le modalità sopra descritte, tenuto conto che i RUP e i DEC, relativi alla 

presente procedura di affidamento, saranno individuati tra il personale con qualifica dirigenziale, come tale 

non incentivabile. 

A seguito di tale conteggio, l’ammontare complessivo dell’incentivo destinato al personale del comparto si 

quantifica pari a complessivi € 1.609,45.  

La spesa totale presunta di € 719.179,75, pari all’importo quadriennale IVA compresa, è stata quantificata 

sulla base spesa storica degli anni precedenti in linea con le disposizioni impartite dalla Direzione di Area 

Vasta con nota ID n. 738107 del 11.01.2018. 
 

Tutto ciò premesso, dato atto del percorso istruttorio sopra descritto ed effettuato da questa competente 
Unità Operativa dell’Area Vasta n. 1 di questa ASUR delle Marche, costituisce oggetto della presente propo-

sta di determina l’autorizzazione alla stipula contratto attuativo a favore dell’operatore economico appresso 
indicato. 
 

Esito dell’istruttoria 

SI PROPONE pertanto al Direttore di Area Vasta n. 1 l’adozione del seguente schema di determina: 

1. di dare atto, secondo le circostanze rappresentate nel documento istruttorio: 

 che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

555/ASURDG del 27.09.2017, stabiliva di procedere alla indizione di gara di rilievo comunitario a procedura 

aperta, finalizzata alla stipula Accordo Quadro per fornitura sistema compatibile di provette e dispositivi di pre-

lievo ematico Indizione; 

 che con determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 

207/ASURDG del 13.04.2018, è stato adottato provvedimento di approvazione definitiva degli esiti di selezione 

della procedura telematica finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura, in unico lotto, di un 

sistema compatibile di provette e dispositivi di prelievo ematico; 

2. di dare atto che le informazioni riepilogative della fornitura (prodotti, quantità, prezzi unitari) sono ripor-

tate nell’allegato alla predetta determina n. 207/ASURDG/2018; 

3. di dare atto che è intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro in data 11.06.2018 da parte 

dell’operatore economico “BECTON DICKINSON ITALIA SpA” titolare di selezione definitiva, avente vigen-
za semestrale, precisamente dal 12.06.2018 al 12.12.2018; 

4. di procedere alla stipula del contratto attuativo di durata quadriennale (48 mesi), basato sull’Accordo 

Quadro, con l’operatore economico “BECTON DICKINSON ITALIA SpA” nel rispetto alle risultanze qualita-
tivo – economiche per la fornitura in oggetto; 

5. di dare mandato al Dirigente della U.O.C. Acquisti e Logistica di questa Area Vasta n. 1 di stipulare e 
sottoscrivere il contratto di appalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in conformità a 

quanto stabilito dalla determina n. 207/ASURDG/2018; 

6. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per l’appalto in oggetto il Dr. Simone 
Barocci dell’Area Vasta n. 1; 

7. di nominare la Dott.ssa Anna Severi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e a supporto del 
RUP il collaboratore amministrativo Dott.ssa Deborah Gordini che opererà quale operatore principale e 

operatore semplice; 

8. di precisare che l’importo del contratto attuativo quadriennale corrisponderà all’importo indicato al punto 
6 della predetta determina ASUR Marche n. 207/ASURDG/2018 per l’AV1, come di seguito indicato: 

 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 
A Importo FORNITURA (IVA esclusa)                              € 589.491,60 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                         € 0,00 
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Totale A                              € 589.491,60 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
B Imposta sul valore aggiunto IVA 22%                              € 129.688,15 

Contributo ANAC                                     € 375,00 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016                                   € 1.609,45 
Totale B                               € 131.672,60 

                              TOTALE (A+B) IVA inclusa                              € 721.164,20 
 

EVENTUALE OPZIONE 

C Modifiche ex art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 (quinto 

d'obbligo) 
                                      € 117.898,32 

Imposta sul valore aggiunto IVA 22 % (parte relativa alle 

modifiche) 
                               € 25.937,63 

Totale C                               € 143.835,95 
 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE 
                                                                    TOTALE fornitura IVA inclusa                              € 864.625,15 

                                                                            TOTALE contributo ANAC                                     € 375,00 

9. di attestare che la spesa complessiva € 864.625,15 sarà imputata al conto economico 0501130101 “Ac-
quisto di dispositivi medici” del Bilancio A.S.U.R. – sezione Area Vasta n.1 - esercizi dal 2018 al 2022 – 

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

troverà copertura nel budget che verrà assegnato per gli esercizi di competenza. Stimando l’avvio dei 
contratti applicativi dal 1 novembre 2018 si individua, per ciascun esercizio, il seguente impatto economi-

co: 
 

         Esercizio              Periodo Importo (iva compresa) 

2018 01/11/2018 - 31/12/2018 €   29.965,65 

2019 01/01/2019 - 31/12/2019 € 179.793,93 

2020 01/01/2020 - 31/12/2020  € 179.793,93 

2021 01/01/2021 - 31/12/2021  € 179.793,93 

2022 01/01/2022 - 31/10/2022  € 149.828,27 
 
 

10. di dare atto che il contributo ANAC previsto è pari a € 375,00 da imputarsi al conto 0901100101 “Imposte 
e tasse diverse” del bilancio di esercizio ASUR; 

11. di dare atto che l’importo per gli incentivi delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, nelle       
more di perfezionamento dell’apposito regolamento aziendale, è stato calcolato sulla base delle indicazio-

ni operative, di cui alla nota protocollo aziendale n. 19455/ASUR/DG/P del 09/07/2018 ed ammonta a 

complessivi € 1.609,45 comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali per il personale interes-
sato coinvolto nella fase di esecuzione e riportato al punto 7 della presente determina; 

12. di dare atto che la presente determina: 
 non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013 

 non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 
così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013; 

13.di trasmettere il presente atto: 

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 della L.R.  n.26/1996; 

- al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta n.1 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;  

- al Servizio Contabilità e Bilancio dell’Area Vasta n.1; 

- al Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’ASUR Dott. Matteo Biraschi; 

- al Direttore dell’esecuzione del contratto il Dr. Simone Barocci; 
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14.di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina           
rientra nei casi “aggiudicazione definitiva forniture”.  

 

 

          IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
       Dott.ssa Deborah Gordini 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Dott.ssa Anna Severi 

 
 
 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
  

 

  
 

                  IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                   U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA 

                 Dott.ssa Anna Severi 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che il costo derivante dal 
presente atto è compatibile con le disposizioni di cui alla Determina ASURDG n.460/2018 e sarà rilevato sul 

conto n. 0501130101.  
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dott.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dott.ssa Laura Cardinali 
 

- ALLEGATI - 

 Nessun allegato 


