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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  

AREA VASTA N. 2 

 N. 249/AV2 DEL 14/02/2018  
      

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA 

CAMERA MORTUARIA / OBITORIO PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA 2 – STRUTTURA 

OSPEDALIERA “E. PROFILI” DI FABRIANO. AGGIUDICAZIONE. 
 
 

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; 

RICHIAMATA 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 del DAV2 n. 1038 del 

03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale direttore dell’Area Vasta 2”.  

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

Finanziaria, 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 aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio e secondo le risultanze di 

gara esplicitate nello stesso, il servizio relativo alla gestione della camera Mortuaria / Obitorio presso la 

ASUR Marche – Area Vasta n. 2 – Struttura Ospedaliera “Engles Profili” di Fabriano – per la durata di anni 3 

(con eventuale esercizio discrezionale, da parte di questa stazione appaltante, di continuità di rapporto per 

ulteriori 36 mensilità) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto – nei confronti della spettabile 

impresa SERVICE ONE SRL – CASTORANO (AP), comprendente le sotto-elencate prestazioni: 

 

- gestione decessi di pazienti in ambito ospedaliero presso la Struttura Ospedaliera “Engles Profili” di 

Fabriano; 

- coordinamento e responsabilità della Camera mortuaria e dell’Obitorio della Struttura Ospedaliera 

“Engles Profili” di Fabriano; 

- gestione obitoriale per decessi avvenuti nella Struttura Ospedaliera e delle salme provenienti dal 

Territorio, ai sensi della convenzione in essere tra questa AV2 Fabriano ed i Comuni dell’Ambito 

Territoriale 10, di cui alla determina del Direttore della ZT6 di Fabriano n. 342 in data 05/06/2009 e 

limitatamente agli articoli 12 e 13 del DPR n. 285/1990, 

per un costo complessivo del servizio pari ad € 29.000,00 + IVA / anno – secondo l’offerta conservata in atti 

presso la competente U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2 Fabriano; 
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2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola della durata complessiva di 

mesi 36 (anni 3) – quantificati per l’importo complessivo di € 87.000,00 + I.V.A. – quindi € 106.140,00 

I.V.A. compresa al 22% – saranno imputati – quota parte – al conto n. 0509010119 “altri servizi 

esternalizzati” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di 

Fabriano, con stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2018 e – quota parte – medesimi 

conto e sezionale – nei successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con i budget che saranno 

successivamente assegnati; 

 

3. di provvedere a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del regolamento aziendale di cui 

all’art.113, comma 3, del Codice, fino a un massimo del 2% dell’importo stanziato a base d’asta e destinato 

agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all’esecuzione del presente appalto, 

secondo quanto rappresentato nel documento istruttorio; 

 

4. di dare atto che le percentuali relative ai soggetti di cui ai precedenti punti n. 4 e n. 5, ai fini degli incentivi di 

cui all’art. 113, comma 5, del Codice, sono definite nella parte istruttoria di cui al presente provvedimento e 

saranno definite successivamente alla approvazione del regolamento aziendale in materia di incentivi in corso 

di perfezionamento; 

 

5. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di procedere alla predisposizione del relativo contratto di appalto con 

l’impresa aggiudicataria, delegando, nel medesimo contesto – ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto 

delegato – il Direttore della U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2, dott. Carlo SPACCIA, alla 

sottoscrizione del contratto stesso; 

 

6. di nominare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 (articoli 101, 102 e 111 per le parti di interesse), 

quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto – DEC – il Direttore Medico Ospedaliero dell’Area Vasta n. 2 

sede di Fabriano, dr.ssa Stefania Mancinelli;  

 

7. 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. 26/1996, come sostituito 

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

 

8. 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 Medico di Presidio in qualità di Direttore della Esecuzione del Contratto; 

 

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

procede alla aggiudicazione definitiva di servizi. 

 

    IL DIRETTORE della AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio BEVILACQUA 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

UU.OO. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

per il parere infrascritto: 

 

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

87.000,00 + I.V.A. – quindi € 106.140,00 I.V.A. compresa al 22% – saranno imputati – quota parte – al conto n. 

0509010119 “altri servizi esternalizzati” del Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 

2 – sede operativa di Fabriano, con stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2018 e – quota 

parte – medesimi conto e sezionale – nei successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con il budget 

che saranno successivamente assegnati. 

 

 

         U.O. CONTROLLO DI GESTIONE   U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  

                  AREA VASTA N. 2      AREA VASTA N. 2 

              Il Dirigente Responsabile           Il Dirigente Responsabile 

         Dott.ssa Maria Letizia PARIS     Dott.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’ AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CAMERA 

MORTUARIA / OBITORIO PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 2 – STRUTTURA 

OSPEDALIERA “E. PROFILI” DI FABRIANO. AGGIUDICAZIONE. 

 

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 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

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

bollettino n. 19 del 28.05.2007; 

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

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

Regionale Marche 1° febbraio 2005 n. 3”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni, per quanto attinente alla presente 

procedura;  

- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12; 

- Decreto – Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012, n. 94; 
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- Decreto – Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135;  

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1220/2012; 

- Determina n. 742/ASURDG del 28.09.2012; 

- Determina n. 356/AV2/ del 12.03.2015; 

- Determina n. 1032/AV2 del 31.07.2015; 

- Determina n. 4/ASURDG del 16.01.2017; 

- Determina n. 1523/AV2 del 24.10.2017. 

 

PREMESSE 

 

Stanti le considerazioni d’opportunità ed i presupposti di legittimità e di merito a suo tempo esplicitati nella 

determina di indizione n. 1523/AV2/2017, la scrivente U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2 in 

data 30.10.2017 ha provveduto a pubblicare: 

 

- sull’Albo Pretorio Informatico della Area Vasta n. 2, 

- sul portale Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara attivi della ASUR 

Marche, 

 

avviso esplorativo a manifestare interesse, quale strumento maggiormente idoneo a garantire la più ampia 

partecipazione ed il massimo confronto concorrenziale nella suddetta procedura di gara ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e della Linea Guida ANAC n. 4.  

 

In data 26 ottobre 2017, questa SA provvedeva - incidentalmente - a cancellare il CIG precedentemente acquisito 

in quanto non perfezionabile, per ragioni di natura tecnica presso il portale ANAC. Di seguito, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ex Legge n. 36/2010), si è pertanto proceduto a richiedere il rilascio di un nuovo 

CIG, il cui identificativo risulta essere: 7256998831. 

 

In esito a quanto sopra, alla scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse (16.11.2017 – 

ore 12:00) sono risultate pervenute tre candidature: 

 

- I.P.S.A. Srl di Milano (prot. 175125 del 07/11/2017); 

- SERVICE ONE Srl di Castorano (AP) (prot. 181005 del 16/11/2017); 

- COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.S. di Torino (prot. 181137 del 16/11/2017). 

 

In ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di gara la scrivente U.O.C. Responsabile del Procedimento, ha 

trasmesso, in data 20.11.2017, la lettera d’invito completa della documentazione di gara (capitolato speciale 

d’appalto e relativi allegati, DUVRI, DGUE e Patto di Integrità) ai tre operatori economici interessati alla 

presentazione delle offerte, fissando, al contempo, tramite la medesima comunicazione, la data per lo svolgimento 

della visita dei luoghi (cd. sopralluogo – 30.11.2017 ore 11:00). 

 

Alle operazioni di sopralluogo è risultato presente unicamente l’operatore economico SERVICE ONE Srl di 

Castorano (AP). 

 

PROSEGUO DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI 

 

In data 10.01.2018, alle ore 10:00, in seduta pubblica – regolarmente convocata mediante pubblicazione d’avviso 

sull’Albo Pretorio AV2 in data 18.12.2017 – presso gli Uffici della U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica 

AV2 Fabriano, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 11 del capitolato speciale di appalto / 
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disciplinare di gara rubricato “modalità di espletamento della procedura”, ha proceduto all’espletamento delle 

seguenti operazioni concorsuali: 

 

- preliminare verifica della integrità del plico pervenuto e dei termini di ricezione dello stesso;  

- riscontro della documentazione amministrativa. 

 

Riscontrata – nei confronti dell’operatore economico concorrente – regolarità e ritualità della documentazione 

amministrativa presentata a corredo dell’offerta (busta “A”), il RUP ha dato luogo alla: 

 

- apertura della busta “denominata “B” contenente l’offerta tecnica ed alla remissione al competente 

Comitato Tecnico. 

 

Il Comitato Tecnico, presente alla seduta pubblica, verificata la regolarità tecnica e la ritualità della 

documentazione presentata, ha ritenuto conforme la relazione tecnico-esplicativa del servizio. 

 

Pertanto, nella medesima seduta pubblica si è proceduto: 

 

- alla apertura della busta contenta l’offerta economica, denominata busta “C”, 

 

dalla quale è emersa la seguente risultanza: 

 

IMPRESA: COSTO DELL’APPALTO RIBASSO % APPLICATO ALLA 

BASE D’ASTA (€ 90.000,00) 

SERVICE ONE SRL € 87.678,00 + IVA  - 2,58 % 

 

In esito a quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento – in relazione alla ammissibilità dell’offerta in 

diminuzione rispetto al valore fissato a base d’asta (art. 10 disciplinare di gara) – ha riscontrato, per l’operatore 

economico candidato, congruità ed accettabilità dell’offerta economica prodotta. 

Concluse le operazioni di gara, fatta salva ogni eventuale ulteriore determinazione da parte della stazione 

appaltante relativamente a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto / disciplinare di gara / lettera di invito 

/ avviso a manifestare interesse in merito alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta in sede 

di gara, fatti salvi altresì i termini di salvaguardia e di auto-tutela amministrativa, stanti i previsti criteri di 

aggiudicazione dell’appalto in argomento (ex articolo 95, Decreto Legislativo n. 50/2016 “criteri di 

aggiudicazione dell’appalto”), si è formulato – ai sensi dell’articolo 11 del citato capitolato d’appalto – 

pronunciamento di PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE nei confronti dell’Impresa:  

 

SERVICE ONE SRL – CASTORANO (AP). 

 

In data 23 gennaio 2018 la Service One Srl di Castorano, nella persona del Legale Rappresentante – Signor 

Daniele Starnoni – in esito ad intervenute operazioni di negoziato - ha accordato alla stazione appaltante ulteriore 

ribasso dello 0,0773% , per un importo /anno pari ad € 29.000,00 (IVA esclusa) , quindi € 87.000,00 / anni 3 

(IVA esclusa). 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 113 D. Lgs. n. 50/2016, rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, il 

quadro economico di progetto – risulta dettagliato come di seguito: 
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VOCI di SPESA Importo € 

Servizi  

Servizi di gestione della camera mortuaria / obitorio presso Asur 

Marche – Area Vasta 2 – Struttura Ospedaliera “E. Profili” di 

Fabriano (rif. capitolato speciale di appalto) 

€ 180.000,00 (esclusa IVA) 

Somme a disposizione dell’Amministrazione  

I.V.A. al 22 % € 39.600,00 

Incentivi massimi per funzioni tecniche pari al 2% previa 

ripartizione e quantificazione da confermarsi successivamente 

all’approvazione del relativo regolamento Asur 

€ 3.600,00, dei quali: 

 

€ 1.800,00 per Ufficio Responsabile del 

Procedimento così ripartiti: 

 

- dott. Ranieri Colarizi Graziani € 300,00; 

- sig.ra Pacifica Isidori € 500,00; 

- sig.ra Daniela Simonetti € 500,00;  

- dott.ssa Sara Pantaloni € 500,00; 

 

€ 1.800,00 per Ufficio Direzione 

esecutiva del Contratto: 

 

- sig.ra Silvia Maestri € 1.800,00. 

 

COSTO TOTALE DELL’APPALTO (IVA compresa)  € 223.200,00 

 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

 

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

merito in esso esplicitata, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal 

proponente in qualità di Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTATA 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; 

 

CONSTATATA l’impossibilità di ricorrere agli strumenti di e-procurement (convenzioni, mercato elettronico, 

accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione), attivi presso la piattaforma digitale posta a disposizione delle 

Pubbliche Amministrazione da parte della CONSIP SpA, secondo quanto disciplinato dal DECRETO LEGGE 6 

luglio 2012 n. 95 – convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalla DGR Marche 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; 

 

VERIFICATA infine, incidentalmente e per completezza di istruttoria, l’ulteriore impossibilità di acquisizione del 

servizio in parola in esito a procedure di affidamento espletate da “centrali di committenza regionali di 

riferimento”, in considerazione del fatto che, la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), 

istituita con Legge Regionale della Regione Marche n. 12/2012 e costituita a decorrere dal 01/12/2012 con 

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012, non risulta operativa per lo 
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svolgimento di procedure concorsuali di gara per affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto delle necessità 

in argomento;  

SI PROPONE 

 

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

seguente schema di determina: 

 

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

gara esplicitate nello stesso, il servizio relativo alla gestione della camera Mortuaria / Obitorio presso la ASUR 

Marche – Area Vasta n. 2 – Struttura Ospedaliera “Engles Profili” di Fabriano – per la durata di anni 3 (con 

eventuale esercizio discrezionale, da parte di questa stazione appaltante, di continuità di rapporto per ulteriori 

36 mensilità) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto – nei confronti della spettabile impresa 

SERVICE ONE SRL – CASTORANO (AP), comprendente le sotto-elencate prestazioni: 

 

- gestione decessi di pazienti in ambito ospedaliero presso la Struttura Ospedaliera “Engles Profili” di 

Fabriano; 

- coordinamento e responsabilità della Camera mortuaria e dell’Obitorio della Struttura Ospedaliera 

“Engles Profili” di Fabriano; 

- gestione obitoriale per decessi avvenuti nella Struttura Ospedaliera e delle salme provenienti dal 

Territorio, ai sensi della convenzione in essere tra questa AV2 Fabriano ed i Comuni dell’Ambito 

Territoriale 10, di cui alla determina del Direttore della ZT6 di Fabriano n. 342 in data 05/06/2009 e 

limitatamente agli articoli 12 e 13 del DPR n. 285/1990; 

per un costo complessivo del servizio pari ad € 29.000,00 + IVA / anno – secondo l’offerta conservata in atti 

presso la competente U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2 Fabriano, 

 

2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’affidamento del servizio in parola della durata complessiva di 

mesi 36 (anni 3) – quantificati per l’importo complessivo di € 87.000,00 + I.V.A. – quindi € 106.140,00 I.V.A. 

compresa al 22% – saranno imputati – quota parte – al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del 

Piano dei Conti del Bilancio ASUR – sezionale della Area Vasta n. 2 – sede operativa di Fabriano, con 

stanziamento nel budget del corrente esercizio economico 2018 e – quota parte – medesimi conto e sezionale – 

nei successivi esercizi economici, resi coerenti e compatibili con i budget che saranno successivamente 

assegnati; 

 

3) di provvedere a trasferire nell’apposito fondo, nelle more di adozione del regolamento aziendale di cui 

all’art.113, comma 3, del Codice, fino a un massimo del 2% dell’importo stanziato a base d’asta e destinato 

agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche connesse all’esecuzione del presente appalto, secondo 

quanto rappresentato nel documento istruttorio; 

 

4) di dare atto che le percentuali relative ai soggetti di cui ai precedenti punti n. 4 e n. 5, ai fini degli incentivi di 

cui all’art. 113, comma 5, del Codice, sono definite nella parte istruttoria di cui al presente provvedimento e 

saranno definite successivamente alla approvazione del regolamento aziendale in materia di incentivi in corso 

di perfezionamento; 

 

5) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di procedere alla predisposizione del relativo contratto di appalto con l’impresa 

aggiudicataria, delegando, nel medesimo contesto – ai sensi dell’articolo 31 del citato decreto delegato – il 
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Direttore della U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2, dott. Carlo SPACCIA, alla sottoscrizione 

del contratto stesso; 

 

6) di nominare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 (articoli 101, 102 e 111 per le parti di interesse), quale 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto – DEC – il Direttore Medico Ospedaliero dell’Area Vasta n. 2 sede di 

Fabriano, dr.ssa Stefania Mancinelli;  

 

7) 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. 26/1996, come sostituito 

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

 

8) 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 Medico di Presidio in qualità di Direttore della Esecuzione del Contratto; 

 

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

procede alla aggiudicazione definitiva di servizi. 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott.ssa Sara Pantaloni 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

 

 

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.C. SUPPORTO ALL’AREA 

ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

 dott. Carlo SPACCIA 

AV2BEV18002 

- ALLEGATI - 
 

- Verbale del Responsabile Unico Procedimento del 10.01.2018. 

 

 

 


