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Data: 03/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1051/AV2 DEL 03/07/2013  
      

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO 
MANUTENZIONE  SOFTWARE “SERVER FARM VIRTUALE” - AGGIUDICAZIONE. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della 

DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 

2 di Fabriano”; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità economica del 

presente provvedimento; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società FILIPPETTI S.p.A. – 

FALCONARA MARITTIMA, del servizio di manutenzione del software denominato “SERVER 

FARM VIRTUALE” in dotazione alla sede operativa di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per il periodo giugno 2013 / giugno 2014,  

dettagliato nel senso seguente  

 

SEDE OPERATIVA SENIGALLIA - manutenzione software “SERVER FARM VIRTUALE” - 

codice articolo descrizione prodotto q.tà prezzo cad. 
 prezzo totale 
I.V.A. esclusa 

VS4-ADV-AK-P-SSS-
C 

VMWARE - PRODUCTION SUPPORT COVERAGE 
VMWARE ADVANCED ACCELERATION KIT FOR 6 
PROCESSORS (includes vSphere Advanced for 6 
Processors, 1vCenter Server Foundation) - mesi 
12 - Licenza per singolo utente 

1  €         2.083,70   €          2.083,70  

NNB0WZZ0-BR1ES 

Symantec - SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT 
FOR VMWARE AND HYPER-V WIN PER HOST 
SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS EXPRESS 
BAND S - Licenza multi-utente  

3  €            213,90   €             641,70  

LQCXWZZ0-BR1ES 
Symantec - SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER 
WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS 
EXPRESS BAND S - Licenza multi-utente  

1  €            133,60   €             133,60  
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    totale   €          2.859,00  

 

secondo la configurazione dell’offerta in atti, registrata al numero RDO n. 220936 della medesima 

piattaforma digitale MEPA, per un importo complessivo di € 2.859,00 I.V.A. esclusa; 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di € 

2.859,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 3.459,39 I.V.A. compresa al 21% - sono 

imputati al conto n. 0510050101 “manutenzione software” del Piano dei Conti del bilancio ASUR, 

con disponibilità economica per il corrente esercizio 2013 per l’importo di € 1.873,84 I.V.A. 

compresa - riferito al periodo giugno / dicembre 2013 - all’interno del budget per come 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e con 

disponibilità economica per l’importo di € 1.585,55 I.V.A. compresa - riferito al periodo gennaio / 

giugno 2014 - da rendere compatibile con le risorse di budget che saranno assegnate per il prossimo 

esercizio; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione 

alla spesa, né 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; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, al Responsabile del Procedimento ed al Direttore della U.O. Sistema Informativo 

presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

5. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di affidamento di servizi. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2 

          Dr. Piero CICCARELLI 
 
 
Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, quantificata per l’importo 

di € 2.859,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 3.459,39 I.V.A. compresa al 21% - ha 

l’effettiva disponibilità economica al conto n. 0510050101 “manutenzione software” del Piano dei Conti 

del bilancio ASUR 2013 per l’importo di € 1.873,84 I.V.A. compresa - riferito al periodo giugno / 

dicembre 2013 - all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con 

determina n. 275/ASURDG/2013, e sarà resa compatibile per l’importo di € 1.585,55 I.V.A. compresa - 
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riferito al periodo gennaio / giugno 2014 - con le risorse di budget che saranno assegnate per il prossimo 

esercizio 2014. 
 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 
 
IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO  

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA  

dr.ssa Laura TORREGGIANI 
 
 

La presente determina è composta da n. 9 pagine e nessun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA N. 2 – U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE  

SOFTWARE “SERVER FARM VIRTUALE” - AGGIUDICAZIONE. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:  

 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Determina n. 573/ASURDG in data 04.08.2006 – “Regolamento acquisto di beni e servizi in 

economia. Approvazione”; 

- Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

              PREMESSE 

 

Con nota di protocollo n. 127218|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.10.2012, recante ad oggetto 

“rilevazione contratti in essere di assistenza / manutenzione hardware / software in dotazione ed 

ulteriori comunicazioni”, questa competente Unità Operativa ha provveduto a comunicare agli allora 

Responsabili pro tempore delle aree “Gestione Procedure Informatiche” e “Gestione Infrastrutture e 

Nuove Tecnologie Informatiche” presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche la necessità di procedere alla rilevazione di tutti i contratti – o comunque di tutti i rapporti 

– allo stato in essere, relativi a servizi di assistenza tecnica / manutenzione di dispositivi hardware / 

software in dotazione presso le diverse sedi operative di questa Area Vasta stessa, destinata, 

rispettivamente: 
 

- a stabilire quali contratti debbano essere indispensabilmente rinnovati per il prossimo – ora corrente 

– esercizio; 

- quali di questi ultimi contratti rivestano un interesse comune a più sedi operative di questa Area 

Vasta, tale da consentire operazioni di gara e/o di negoziato a livello dell’intera Area Vasta; 

- a verificare quale dei contratti ancora in essere non debbano essere ulteriormente rinnovati, in 

relazione alla circostanza secondo cui le soluzioni sistemistiche ed applicative di riferimento 

possano ritenersi sostituibili con le soluzione già in essere nell’ambito del Sistema Informativo 

Aziendale.     
 

CONSIDERAZIONI IN FATTO 
 

In esito a tale rilevazione, il Direttore della Unità Operativa Sistema Informativo di questa Area Vasta n. 

2, di concerto con il Responsabile del Sistema Informativo Aziendale, sulla base e per gli effetti di 

quanto richiesto, ha provveduto a formalizzare elenco dei servizi ritenuti indispensabili per assicurare la 

piena funzionalità hardware e software dei sistemi informatici in dotazione presso le diverse sedi 

operative di questa Area Vasta 2, conducendo e completando contestualmente l’attività istruttoria 

propedeutica ad addivenire agli affidamenti dei servizi in argomento per il corrente esercizio. 
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Tale attività risulta riassunta e motivata nell’ambito di documentazioni in atti, secondo le quali, per 

ciascun servizio o prestazione in tal senso ritenuti occorrenti, vengono individuati: 

 

- il periodo di riferimento del contratto oggetto di eventuale stipulazione; 

- le prestazioni per le quali risulta necessario procedere alla continuità del servizio con il fornitore 

originario e/o titolare di relativa licenza, per motivi di infungibilità tecnica ex articolo 57, comma 2, 

lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- il valore economico / anno relativo a tali servizi o prestazioni, oggetto di intervenuto negoziato con i 

rispettivi fornitori, effettuato di concerto con questa Unità Operativa proponente; 

- le prestazioni per le quali risulta diversamente possibile procedere ad operazioni di gara nell’ambito  

della piattaforma digitale MEPA, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 13, lettera d) della 

Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

In conformità a quanto previsto dalla vigente regolamentazione aziendale di cui alla nota di protocollo 

n. 15693/ASUR/DG/P in data 27.06.2012, la Direzione Generale, con comunicazioni di protocollo n. 

10139/ASUR/DG/P in data 14.05.2013 e di protocollo n. 11156/ASUR/DG/P in data 27.05.2013, di 

concerto con il Responsabile del Sistema Informativo aziendale, ha provveduto a comunicare, tra le 

altre, autorizzazione a procedere all’affidamento, mediante operazioni di gara nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA, del servizio di manutenzione software denominato “SERVER FARM 

VIRTUALE” in dotazione alla sede operativa di SENIGALLIA, per il periodo giugno 2013 / giugno 

2014. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche 

ed integrazioni, questa Unità Operativa procedente ha pertanto provveduto ad avviare il procedimento 

mediante ricorso alla procedura MEPA denominata “Richiesta di Offerta” - RDO n. 220936 - invitando 

gli operatori economici iscritti nella piattaforma digitale (*) a presentare propria migliore offerta per la 

eventuale fornitura del servizio di manutenzione software occorrente alla sede operativa di 

SENIGALLIA,  per un importo fissato a base d’asta pari ad € 2.860,00 I.V.A. esclusa, per i prodotti di 

seguito indicati, individuati per lo scopo dalla Direzione della U.O. Sistema Informativo. 

 

codice articolo descrizione prodotto quantità 

VS4-ADV-AK-P-SSS-C 

VMWARE - PRODUCTION SUPPORT COVERAGE VMWARE ADVANCED 
ACCELERATION KIT FOR 6 PROCESSORS (includes vSphere Advanced for 6 
Processors, 1vCenter Server Foundation) - mesi 12 - Licenza per singolo 
utente 

1 

NNB0WZZ0-BR1ES 

Symantec - SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V 
WIN PER HOST SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS EXPRESS BAND S - 
Licenza multi-utente  

3 

LQCXWZZ0-BR1ES 
Symantec - SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER WIN PER SERVER RENEWAL 
BASIC 12 MONTHS EXPRESS BAND S - Licenza multi-utente  

1 

 
(*) Sono stati invitati a presentare offerta n. 126 operatori economici iscritti al MEPA.  
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Per l’eventuale affidamento del servizio manutenzione software occorrente è stata disposta 

aggiudicazione - ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 – per lotto intero – 

secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, tra offerte ritenute idonee e conformi a quanto 

richiesto. 

 

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (data e ora termine ultimo 

presentazione offerte: 18.06.2013 – ore 12.00), sono pervenute, per via telematica, offerte da parte dei 

seguenti operatori economici: 

 
Offerte per la gara ASUR-AV2-SENIGALLIA-MANUTENZIONE SW “SERVER FARM VIRTUALE” 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data di invio 

1 
BIT SERVICE DI SANTONI 
ANGELO 

Singolo operatore 
economico 

Lotto 1 
18/06/2013 
10:36:31 

2 DAGO ELETTRONICA 
Singolo operatore 
economico 

Lotto 1 
17/06/2013 
19:03:09 

3 FILIPPETTI  
Singolo operatore 
economico 

Lotto 1 
12/06/2013 
12:08:04 

4 MF 
Singolo operatore 
economico 

Lotto 1 
17/06/2013 
18:37:59 

 

Questa Unità Operativa procedente ha provveduto quindi all’apertura delle buste virtuali contenenti i 

documenti inviati dalle imprese per la partecipazione alla gara, trasmettendo alla competente U.O. 

Sistema Informativo le rispettive documentazioni tecniche acquisite in atti, per le conseguenti attività di 

verifica di rispondenza ai requisiti necessari delle offerte presentate.  

 

In seguito all’esame della documentazione tecnica prodotta delle imprese concorrenti, il Servizio 

richiedente ha provveduto a riscontrare l’idoneità e conformità a quanto richiesto delle sole offerte 

prodotte dalle società BIT SERVICE e FILIPPETTI, mentre per le offerte prodotte dalle società MF e 

DAGO ELETTRONICA è stata riscontrata offerta di codici / articolo diversi da quelli richiesti.  

 

Ciò posto, sulla base di tali circostanze inserite nell’ambito della piattaforma, il sistema digitale MEPA 

ha provveduto a riscontrare le offerte economiche validamente prodotte dai citati operatori economici 

partecipanti alla gara, secondo lo schema seguente 

 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

FILIPPETTI  2.859,00 Euro Aggiudicazione provvisoria  

BIT SERVICE DI SANTONI ANGELO 2.859,50 Euro  

MF Offerta esclusa (*) 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=220936&submit=index&idP=463440&backPage=get:137573039&hmac=b247c38551a44dc54814a6c7432ef040
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=220936&idO=1&idL=1&idLR=977956&idP=463440&backPage=get:137573039&hmac=a3d7bf4efb53ec064913b8ed0ea8e60f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=220936&submit=index&idP=477210&backPage=get:137573039&hmac=ea924d8e802ff72c595e23c0605bffeb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=220936&submit=index&idP=474766&backPage=get:137573039&hmac=94669539789025527433723b364eb3da
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Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

DAGO ELETTRONICA Offerta esclusa (*) 

Miglior offerta: 2859,00 Euro   

 

(*) NOTE RELATIVE ALLA GARA  

Lotto 1 - La ditta MF per il prodotto VMWARE (scheda 1) ha offerto codice articolo diverso da quello richiesto. La ditta DAGO 
ELETTRONICA per il prodotto VMWARE (scheda 1) ha offerto codice articolo diverso da quello richiesto. 

 

in relazione al quale l’operatore economico FILIPPETTI S.p.A. – FALCONARA MARITTIMA, in 

relazione ai citati criteri di aggiudicazione, è risultato provvisoriamente aggiudicatario per la fornitura 

dei servizi in argomento, per l’importo complessivo del lotto pari ad € 2.859,00 I.V.A. esclusa, come di 

seguito dettagliato: 

 

SEDE OPERATIVA SENIGALLIA - manutenzione sw server farm virtuale - importo a base d'asta € 2.860,00 + IVA 21% 

codice articolo descrizione prodotto q.tà prezzo cad.  prezzo totale 

VS4-ADV-AK-P-SSS-C 

VMWARE - PRODUCTION SUPPORT COVERAGE 
VMWARE ADVANCED ACCELERATION KIT FOR 6 
PROCESSORS (includes vSphere Advanced for 6 
Processors, 1vCenter Server Foundation) - mesi 12 
- Licenza per singolo utente 

1  €         2.083,70   €          2.083,70  

NNB0WZZ0-BR1ES 

Symantec - SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT FOR 
VMWARE AND HYPER-V WIN PER HOST SERVER 
RENEWAL BASIC 12 MONTHS EXPRESS BAND S - 
Licenza multi-utente  

3  €            213,90   €             641,70  

LQCXWZZ0-BR1ES 
Symantec - SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER 
WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS 
EXPRESS BAND S - Licenza multi-utente  

1  €            133,60   €             133,60  

    totale   €          2.859,00  

    IVA 21%   €             600,39  

    TOTALE SPESA   €          3.459,39  

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di 

legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della 

presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente 

proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture; 

 

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al 

presente documento istruttorio; 
 

SI PROPONE al Direttore Generale, in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina; 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=220936&submit=index&idP=477054&backPage=get:137573039&hmac=7158876d4c10b64bea3d9194ac3ace9a
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1) di procedere alla aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della 

piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, 

che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti della società FILIPPETTI S.p.A. – 

FALCONARA MARITTIMA, del servizio di manutenzione del software denominato “SERVER 

FARM VIRTUALE” in dotazione alla sede operativa di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, per il periodo giugno 2013 / giugno 2014,  

dettagliato nel senso seguente  

 

SEDE OPERATIVA SENIGALLIA - manutenzione software “SERVER FARM VIRTUALE” - 

codice articolo descrizione prodotto q.tà prezzo cad. 
 prezzo totale 
I.V.A. esclusa 

VS4-ADV-AK-P-SSS-
C 

VMWARE - PRODUCTION SUPPORT COVERAGE 
VMWARE ADVANCED ACCELERATION KIT FOR 6 
PROCESSORS (includes vSphere Advanced for 6 
Processors, 1vCenter Server Foundation) - mesi 
12 - Licenza per singolo utente 

1  €         2.083,70   €          2.083,70  

NNB0WZZ0-BR1ES 

Symantec - SYMC BACKUP EXEC 2012 AGENT 
FOR VMWARE AND HYPER-V WIN PER HOST 
SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS EXPRESS 
BAND S - Licenza multi-utente  

3  €            213,90   €             641,70  

LQCXWZZ0-BR1ES 
Symantec - SYMC BACKUP EXEC 2012 SERVER 
WIN PER SERVER RENEWAL BASIC 12 MONTHS 
EXPRESS BAND S - Licenza multi-utente  

1  €            133,60   €             133,60  

    totale   €          2.859,00  

 

secondo la configurazione dell’offerta in atti, registrata al numero RDO n. 220936 della medesima 

piattaforma digitale MEPA, per un importo complessivo di € 2.859,00 I.V.A. esclusa; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla presente determina, quantificati per l’importo di € 

2.859,00 + I.V.A. – quindi per l’importo complessivo di € 3.459,39 I.V.A. compresa al 21% - sono 

imputati al conto n. 0510050101 “manutenzione software” del Piano dei Conti del bilancio ASUR, 

con disponibilità economica per il corrente esercizio 2013 per l’importo di € 1.873,84 I.V.A. 

compresa - riferito al periodo giugno / dicembre 2013 - all’interno del budget per come 

provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013, e con 

disponibilità economica per l’importo di € 1.585,55 I.V.A. compresa - riferito al periodo gennaio / 

giugno 2014 - da rendere compatibile con le risorse di budget che saranno assegnate per il prossimo 

esercizio; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 69 della 

Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione 

alla spesa, né 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; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Collegio 

Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 

integrazioni, al Responsabile del Procedimento ed al Direttore della U.O. Sistema Informativo 

presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 
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5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi di affidamento di servizi. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2 

Carlo SPACCIA 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e 

consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


