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Data: 06/05/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 614/AV2 DEL 06/05/2016  

      

Oggetto: PROGETTO “THE TRPL-A STUDY”. INDIVIDUAZIONE PALESTRA ATTREZZATA. 

 

 

IL 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. 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Direttore della U.O. Controllo di Gestione in 

riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le risultanze 

negoziali esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, alla impresa SSD 

SPORTTOP SRL – FABRIANO – per il periodo 01.07.2016 / 31.03.2017 - il contratto relativo alla 

individuazione di n. 1 palestra attrezzata, presso la quale dare attuazione al progetto denominato ”The tripl-A 

study A trial to promote phisical activity among patientes in the young-old age affected by type 2 diabetes – 

Un trial per promuovere l’attività fisica tra pazienti anziani affetti da diabete di tipo 2” nella parte relativa 

alla prevista attività fisico-terapeutica dei pazienti allo scopo preventivamente identificati con riguardo al 

progetto medesimo, per un costo complessivo dell’affidamento pari ad € 20.000,00 IVA compresa / mesi 9 - 

secondo l’offerta conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e Logistica AV2 Fabriano; 

 

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola - quantificati per l’importo 

complessivo di € 20.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati - quota parte, per € 13.333,00 inclusa 

IVA, per il corrente esercizio economico - al conto n. 0511050103 “altri oneri per godimento beni di terzi – 

area sanitaria” del bilancio ASUR 2016 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, e - 

quota parte, per i restanti € 6.666,00 inclusa IVA – medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio 

economico, dandosi atto contestualmente che, detti oneri di spesa, trovano totale copertura economica – 

tempo per tempo – mediante il finanziamento accordato al progetto di ricerca in parola dal Ministero della 

Salute (bando di ricerca finalizzata 2011–2012 Codice progetto: RF_2011-02350082 codice CUP 

F32I14000080005), formalmente recepito con determina del Direttore Generale ASUR n. 378 in data 

29.05.2015, successivamente rettificata con provvedimento ASUR/DG n. 608 in data 11.09.2015; 
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3. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006, di procedere alla predisposizione del relativo contratto di appalto con l’impresa 

aggiudicataria, delegando, nel medesimo contesto - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 119 del citato 

decreto delegato e dell’articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010 – il Direttore della U.O. Acquisti e Logistica Area 

Vasta n. 2 dr. Carlo SPACCIA, alla sottoscrizione del contratto stesso; 

 

4. di nominare il Dr. Franco GREGORIO - Responsabile della U.O. Diabetologia AV2 Fabriano e Responsabile 

scientifico del progetto in argomento - per le ragioni tutte menzionate in istruttoria - Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito 

dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento;  

- al Direttore della Esecuzione del Contratto; 

- al Servizio Ricerca Europea/Servizio Civile della Area Vasta n. 2; 

 

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva di forniture, per un importo contrattuale - al netto dell’IVA - pari ad € 

15.600,00 / mesi 9. 

 

    IL DIRETTORE della AREA VASTA 2 

        Dott. Ing. Maurizio BEVILACQUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

                    UU.OO. BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE: 

 

       per il parere infrascritto: 

 

I sottoscritti, visto quanto riportato nel documento istruttorio, attestano che il costo derivante dall’adozione del 

presente atto pari ad € 20.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati - quota parte, per € 13.333,00 inclusa 

IVA, per il corrente esercizio economico - al conto n. 0511050103 “altri oneri per godimento beni di terzi – area 

sanitaria” del bilancio ASUR 2016 – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, e - quota parte, 

per i restanti € 6.666,00 inclusa IVA – medesimo conto e sezionale - nel successivo esercizio economico, dandosi 
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atto contestualmente che, detti oneri di spesa, trovano totale copertura economica – tempo per tempo – mediante 

il finanziamento accordato al progetto di ricerca in parola dal Ministero della Salute (bando di ricerca finalizzata 

2011–2012 Codice progetto: RF_2011-02350082 codice CUP F32I14000080005), formalmente recepito con 

determina del Direttore Generale ASUR n. 378 in data 29.05.2015, successivamente rettificata con 

provvedimento ASUR/DG n. 608 in data 11.09.2015. 

 

IL DIRETTORE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dott. Paolo GALASSI 

 

 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2  

dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

La presente determina consta n. 8 pagine - di cui n. 0 di allegati. 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 
OGGETTO: PROGETTO “THE TRPL-A STUDY”. INDIVIDUAZIONE PALESTRA ATTREZZATA. 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Legge Regionale Marche n. 3/2005 “norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali” 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche ed integrazioni 

- Determina n. 573/ASURDG/2006 

- Segnalazione Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. AS392 del 23.05.2007 

- Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche 

- Regolamento Regionale Marche n. 3/2009 “attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della Legge 

Regionale Marche 1° febbraio 2005 n. 3” 

- Parere pre-contenzioso dell’ANAC n. 146 del 22.07.2010 n. 126/10/S 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni   

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 

- Decreto - legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135  

- Delibera della Giunta Regionale Marche n. 1220/2012;  

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012; 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

 

              PREMESSE 
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Con determina ASUR/DG n. 127/2015 veniva attivato – presso l’Area Comunicazioni e Formazione afferente alla 

Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche – il Servizio di Ricerca Europea (SRE), deputato a curare processi  

di ricerca, innovazione e sviluppo. 

 

Nel corso dell’anno 2013, la U.O.C. Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’INRCA di Ancona, nel prender 

parte al Bando di ricerca finalizzata 2011-2012 del Ministero della Salute per il finanziamento di progetti di 

ricerca – con un progetto titolato “The tripl-A study A trial to promote phisical activity among patientes in the 

young-old age affected by type 2 diabetes – Un trial per promuovere l’attività fisica tra pazienti anziani affetti da 

diabete di tipo 2” includeva, tra propri partners, le Unità Operative interessate afferenti alla Area Vasta n. 2. 

 

Con nota in data 15.05.2014 (ID 2014002638) l’istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani di ANCONA – 

stante intervenuta valutazione del proprio progetto - veniva riconosciuto vincitore del previsto finanziamento. 

 

In tal senso, ed in relazione alle attività propedeutiche alla realizzazione del progetto in argomento, con determina 

del Direttore Generale ASUR n. 378 in data 29.05.2015, successivamente rettificata con provvedimento 

ASUR/DG n. 608 in data 11.09.2015, l’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche – al fine di disciplinare le 

attività di comune interesse - procedeva a sottoscrivere con l’INRCA di Ancona debito protocollo di intesa, nel 

contesto del quale venivano, tra l’altro, riconosciuti alla U.O. Diabetologia AV2 di Fabriano € 20.000 finalizzati 

alla individuazione di una palestra attrezzata presso la quale avviare e monitorare l’attività fisico-terapeutica 

relativa al progetto di cui trattasi (The tripl-A study). 

 

In esito a quanto sopra con comunicazione a mezzo e-mail in data 30.11.2015 il Servizio Ricerca 

Europea/Servizio Civile della Area Vasta n. 2, rappresentava a questa competente U.O. Acquisti e Logistica la 

necessità di provvedere a porre in essere debita procedura concorsuale al fine di individuare - secondo proprie 

peculiari esigenze - n. 1 palestra attrezzata, interessata ad ospitare i pazienti reclutati per il progetto in argomento. 

 

                               LA PROCEDURA CONCORSUALE INDIVIDUATA 

 

In esito a quanto sopra, acquisiti in merito alle prospettate necessità positivi riscontri ed autorizzazioni a 

procedere da parte dei preposti Uffici della AV2, al fine di soddisfare l’esigenza rappresentata dal Servizio 

Ricerca Europea/Servizio Civile, questa U.O. Responsabile del Procedimento, in ottemperanza a quanto in tal 

senso disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e 

della DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed applicazione del 

citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina n. 742/ASURDG in data 28.09.2012, constatava 

preliminarmente la possibilità di procedere ad affidare il servizio in argomento mediante ricorso agli strumenti di 

e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione), posti a 

disposizione delle Pubbliche Amministrazione da parte della CONSIP SpA. 

 

Dall’indagine effettuata presso la menzionata piattaforma digitale in relazione al servizio occorrente, emergeva – 

stante rilevata carenza di offerte accessibili – completa impossibilità di procedere all’utilizzo dei citati sistemi 

d’approvvigionamento telematico.  

 

In tal senso, stanti i presupposti di legittimità e di merito in esso esplicitati, ai sensi dell’allora vigente articolo 125, 

comma 11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 – la scrivente U.O. Acquisti e Logistica provvedeva a pubblicare 

presso: 

 

- sull’Albo Pretorio informatico AV2; 

- sulla sezione “Amministrazione Trasparente” della ASUR Marche; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 2F20AF047C9FA7BF56A8A1082FFD42DC3120C157 

(Rif. documento cartaceo AC864A74D80AD78BA4E5C0DDEEF24F307F1D6E3F, 33/01/6A2PROVV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 614/AV2 

Data: 06/05/2016 

- sull’Albo Pretorio del Comune di Fabriano; 

 

debito Avviso a manifestare interesse a partecipare alla procedura di gara in argomento. 

 

Detto avviso fissava il termine di presentazione delle manifestazioni stesse, da parte degli operatori economici 

interessati, per le ore 12:00 del giorno 01.03.2016.  

 

Nei termini e secondo le modalità previste dal citato avviso, risultavano pervenute – e formalmente accettabili -  

le seguenti candidature: 

 

- CUORE SALUS Presidio Medico / Attività Motoria / Rieducazione Funzionale - FABRIANO. 

 

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 

 

Stante quanto sopra argomentato, con lettera di invito a presentare offerta avente protocollo n. 

0045359|03/03/2016|ASURAV2|AFFGEN|P in data 03.03.2016, questa U.O. Responsabile del Procedimento 

provvedeva ad invitare, ai sensi del citato articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 – per l’affidamento del 

servizio di cui trattasi, gli operatori economici concorrenti. 

 

Estinto il termine di presentazione delle offerte, fissato dalla citata lettera di invito, per le ore 12.00 del giorno 

18.03.2016, non risultava – tuttavia - pervenuta alcuna candidatura. 

 

Preso atto degli esiti di consultazione di cui sopra, questa U.O. Responsabile del Procedimento, considerati, tra 

l’altro, i tempi tecnici necessari per addivenire a nuova aggiudicazione e la contestuale esigenza di dare avvio al 

progetto in narrazione – tenuto conto delle indicazioni in tal senso da parte del Servizio interessato -  ha ritenuto 

di procedere mediante ricorso all’istituto dell’affidamento diretto – ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del 

Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale, in tal senso, dispone che 

“(…) per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento”, coerente con la vigente regolamentazione aziendale per l’acquisto di beni e 

servizi in economia di cui alla determina n. 573/ASURDG/06, articoli 3 e 7. 

 

In tal senso, con lettera di invito a presentare offerta avente protocollo n. 

0072041|14/04/2016|ASURAV2|AFFGEN|P in data 03.03.2016, questa U.O. Responsabile del Procedimento 

provvedeva ad invitare a negoziato la spettabile SSD SPORTTOP SRL – FABRIANO, avente – secondo espressa 

valutazione in merito da parte del Servizio Ricerca Europea/Servizio Civile della Area Vasta n. 2 - struttura e 

attrezzature necessarie a soddisfare pienamente le esigenze progettuali sopra descritte. 

 

Acquisiti - nei termini fissati dalla menzionata lettera di invito - la documentazione amministrativa ed economica 

utile all’affidamento di cui trattasi, ritenuto congruo il prezzo d’affidamento del servizio (quale, peraltro, fissato 

dall’INRCA di ANCONA), fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione da parte della stazione appaltante 

relativamente a quanto previsto nella lettera di invito / disciplinare di gara in merito alla valutazione della 

documentazione amministrativa prodotta in sede di negoziato, fatti salvi altresì i termini di salvaguardia e di auto-

tutela amministrativa, il Responsabile del procedimento formulava - ai sensi dell’articolo 3 del citato disciplinare  

- pronunciamento di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA nei confronti dell’Impresa:  

 

- SSD SPORTTOP SRL – FABRIANO. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
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RICHIAMATO l’iter istruttorio sopra esplicitato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio; 

 

CONDIVISA la necessità – per le ragioni esplicitate in istruttoria - di individuare n. 1 struttura attrezzata secondo 

le esigenze a suo tempo evidenziate dal Servizio Ricerca Europea/Servizio Civile della Area Vasta n. 2; 

 

PRESO ATTO, della entrata in vigore – in data 18.04.2016 - del Decreto Legislativo n. 50, ed in relazione allo 

stesso, TENUTO CONTO del principio giurisprudenziale secondo il quale tempus regit actum - integralmente 

richiamato ed applicabile nella presente procedura di affidamento - e delle disposizioni in merito di cui 

all’articolo 216, comma 1°, del citato decreto delegato, rubricato: “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, 

secondo le quali:”Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al 

presente codice, lo stesso si applica alle procedure ed ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la 

procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, 

in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, 

alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”, 

si ATTESTA - da parte del Responsabile del Procedimento proponente - la conformità della presente proposta di 

determina alla vigente normativa in tema di contratti pubblici ex Decreto Legislativo 50/2016 (con particolare 

riferimento all’articolo 36 del codice medesimo) ed al regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi in 

economia (rif. determina ASUR/DG n. 573 dello 04.08.2006) per la parte applicabile e non abrogata dal nuovo 

codice appalti; 

 

DATO ATTO che, al fine di soddisfare l’esigenza prospettata dal Servizio Ricerca Europea/Servizio Civile della 

AV2, quale descritta e circostanziata in premessa, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, in ottemperanza a 

quanto disposto dalla Legge  Regionale Marche n. 12/2012, ha preliminarmente constato – senza alcun positivo 

riscontro - la possibilità di procedere ad affidare la fornitura in argomento  mediante il ricorso a “centrali di 

committenza regionali di riferimento” - Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) - costituita 

con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 a decorrere dal 01.12.2012; 

 

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza di quanto disposto dal DECRETO LEGGE 6 luglio 2012 n. 95 - 

convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed alla DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha 

approvato le linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina 

n. 742/ASURDG in data 28.09.2012, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, prima di procedere a porre in 

essere la procedura di affidamento sopra descritta, ha in prima istanza preso visione in modalità on-line – dei 

servizi accessibili mediante gli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, accordi quadro, 

sistemi dinamici di acquisizione) attivi presso la piattaforma digitale istituita da CONSIP SpA e che tuttavia, per 

le ragioni menzionate in istruttoria, non è stato possibile procedere ad acquisire le prestazioni in argomento 

mediante ricorso a detti strumenti;  

SI PROPONE 

 

al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) di procedere ad affidare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le risultanze 

negoziali esplicitate nello stesso, che si intendono integralmente richiamate e condivise, alla impresa SSD 

SPORTTOP SRL – FABRIANO – per il periodo 01.07.2016 / 31.03.2017 - il contratto relativo alla 

individuazione di n. 1 palestra attrezzata, presso la quale dare attuazione al progetto denominato ”The 

tripl-A study A trial to promote phisical activity among patientes in the young-old age affected by type 2 

diabetes – Un trial per promuovere l’attività fisica tra pazienti anziani affetti da diabete di tipo 2” nella 

parte relativa alla prevista attività fisico-terapeutica dei pazienti allo scopo preventivamente identificati 
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con riguardo al progetto medesimo, per un costo complessivo dell’affidamento pari ad € 20.000,00 IVA 

compresa / mesi 9 - secondo l’offerta conservata in atti presso la competente U.O. Acquisti e Logistica 

AV2 Fabriano; 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola - quantificati per 

l’importo complessivo di € 20.000,00 IVA compresa al 22% - siano imputati - quota parte, per € 

13.333,00 inclusa IVA, per il corrente esercizio economico - al conto n. 0511050103 “altri oneri per 

godimento beni di terzi – area sanitaria” del bilancio ASUR 2016 – sezionale della Area Vasta n. 2 – 

sede operativa di Fabriano, e - quota parte, per i restanti € 6.666,00 inclusa IVA – medesimo conto e 

sezionale - nel successivo esercizio economico, dandosi atto contestualmente che, detti oneri di spesa, 

trovano totale copertura economica – tempo per tempo – mediante il finanziamento accordato al progetto 

di ricerca in parola dal Ministero della Salute (bando di ricerca finalizzata 2011–2012 Codice progetto: 

RF_2011-02350082 codice CUP F32I14000080005), formalmente recepito con determina del Direttore 

Generale ASUR n. 378 in data 29.05.2015, successivamente rettificata con provvedimento ASUR/DG n. 

608 in data 11.09.2015; 

 

3) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006, di procedere alla predisposizione del relativo contratto di appalto con 

l’impresa aggiudicataria, delegando, nel medesimo contesto - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 

119 del citato decreto delegato e dell’articolo 300 del D.P.R. n. 207/2010 – il Direttore della U.O. 

Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 dr. Carlo SPACCIA, alla sottoscrizione del contratto stesso; 

 

4) di nominare il Dr. Franco GREGORIO - Responsabile della U.O. Diabetologia AV2 Fabriano e 

Responsabile scientifico del progetto in argomento - per le ragioni tutte menzionate in istruttoria - 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della L.R. n. 26/96, come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, per ogni ulteriore adempimento di competenza: 

 

- al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- al Responsabile Unico del Procedimento;  

- al Direttore della Esecuzione del Contratto; 

- al Servizio Ricerca Europea/Servizio Civile della Area Vasta n. 2; 

 

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb Salute, che con il presente provvedimento si 

procede alla aggiudicazione definitiva forrniture, per un importo contrattuale - al netto dell’IVA - pari ad 

€ 15.600,00 / mesi 9. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
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Numero: 614/AV2 

Data: 06/05/2016 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore dell’Area Vasta n. 2. 

IL DIRETTORE  U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 dott. Carlo SPACCIA 

 

 

AV2VEV16036 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento. 


