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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 209/AV3 DEL 14/02/2013  
      

Oggetto: FORNITURA di N. 1 INCUBATRICE FISSA da destinare all’U.O.C. PEDIATRIA 
dell’OSPEDALE di CIVITANOVA MARCHE DELL’AREA VASTA N. 3 – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 
DI AFFIDARE, per le ragioni in narrativa specificate, la fornitura di N. 1 INCUBATRICE FISSA da 
destinarsi all’ U.O.C. Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, alla BURKE & BURKE Spa con 
sede in ASSAGO per il prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:   

DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO OFFERTO  
(iva esclusa) 

BURKE & BURKE SPA ATOM MEDICAL CORP. INCU-I mod. 101 €. 14.500,00 
 
 
DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 
della procedura di gara sopra descritta, si stipuli, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 334, 2° 
comma, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, in forma scritta mediante scrittura privata, con la modalità 
“notifica di affidamento della stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte 
del soggetto appaltatore, che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste nella lettera di 
invito in tutte le sue parti, l’offerta economica e le sue eventuali migliorie”, facendo presente che per 
quanto non espressamente previsto si farà riferimento: a) alle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 (c.d. 
Codice Appalti); b) alle norme presenti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
Appalti, emanato con D.P.R. 207/2010; c) alle norme in materia di contabilità dello Stato; d) al codice 
civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) al 
Capitolato Generale ed alle leggi speciali vigenti in materia;                     
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DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 
 
DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “Fornitura di N. 1 
INCUBATRICE FISSA, sarà il Dirigente Medico Responsabile FF dell’U.O.C. di Pediatria 
dell’Ospedale di Civitanova Marche, Dott. Rolando Pecora; 
 
DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 331, comma 3°, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, un 
avviso di post-informazione relativo al risultato della procedura di affidamento, sul sito informatico del 
Committente c.d. “profilo di committente” della stazione appaltante; 
 
DI DARE ATTO che la spesa  per l’appalto denominato “Fornitura di N. 1 INCUBATRICE FISSA, 
pari a  € 17.545,00 (IVA inclusa 21%), sarà imputata al seguente Conto Economico: 0102020401, e 
verrà finanziata per €. 9.000,00 con un contributo liberale elargito da parte del CLUB DI 
CIVITANOVA MARCHE – DISTRETTO 209 – ITALIA INTERNATIONAL INNER WHEEL e per 
€. 8.545,00 con i fondi correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della 
indifferibilità; 

 
DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di N. 1 INCUBATRICE FISSA,  da 
destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3, pari a € 
17.545,00 (IVA inclusa 21%) trova copertura economica nel budget 2013 provvisoriamente assegnato 
con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 
della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

 
DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
DOTT. ENRICO BORDONI 
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Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel Documento Istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 

budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

    Dott.ssa Diana Baldassarri      Dott.ssa Lucia Eusebi 
                                             

Per il parere infrascritto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.10  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Approvvigionamenti  e Logistica - sede: Civitanova Marche 

Normativa di riferimento contenuta in: 
 R.D. 23/05/1924 n. 827 
 Legge n. 412/1991 
 L.R. n. 26/1996 
 L.R. n. 34/1998 
 Legge Regionale Marche n. 34/2001 
 D.L. n. 168/2004 convertito in Legge n. 191 del 30/07/2004 
 L.R n. 13/2003 
 D.G.R.M. n. 1133/2003 
 D.G.R.M. n. 238/2004 
 Direttiva n. 2004/18/CE  
 D.Lgs n. 163/2006 
 D.G.R.M. n. 759/2009 
 D.P.R. n. 207/2010 

 

PREMESSO CHE con nota ID. N. 7632 del 11/01/2012, il Direttore  FF U.O.C. Pediatria degli Ospedali di 

Civitanova e Recanati, Dott. Rolando Pecora, ha definito un piano di attività per la riorganizzazione delle 

UU.OO. di Pediatria delle citate Strutture Ospedaliere, in conformità a quanto disposto nella  DGRM n. 1405 del 

24/10/2012; 

 
PREMESSO CHE nella suddetta nota, il Dott. Rolando Pecora ha specificato quanto segue: “….. Riguardo al 

ricovero di neonati con patologie assistibili presso questa U.O.C. di Pediatria, rilevata la disponibilità attuale 

delle specifiche attrezzature e di quelle previste nella normativa sopra richiamata (DGRM n. 1405 del 

24/10/2011), facendo particolare riferimento agli standard tecnologici previsti e richiesti, si sottolinea la 

necessità e l’urgenza dell’acquisto di: N. 3 INCUBATRICI, N. 3 LAMPADE PER FOTOTERAPIA, N. 1 

BILIRUBINOMETRO, N. 2 POMPE PER MICROINFUSIONE, N. 2 MASTOSUTTORI, n. 1MISURATORE 

DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, N. 1 MONITOR  SaO2 + FC + PA + TC, N. 2 SATURIMETRI….”; 

 
VISTA la successiva nota ID. N. 22085/22/802/2012 del Dott. Rolando Pecora, in cui si precisa che , in attesa 

che le attrezzature vengano acquisite nella misura richiesta, risulta  urgente ed indifferibile l’acquisizione di: 

- N. 1 INCUBATRICE 

- N. 1 LAMPADA PER FOTOTERAPIA 

- N. 1 MONITOR SaO2, FC, PA, TC 
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e che tali attrezzature sono obbligatorie per l’avvio dell’U.O.C. di Pediatria presso l’Ospedale di Civitanova 

Marche come da indicazioni fornite dalla Direzione ASUR relativamente alla riorganizzazione delle UU.OO. 

della Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche; 

 
DATO ATTO, che il Dott. Rolando Pecora ha rappresentato che l’acquisto dei sopra citati beni strumentali non 

può essere adeguatamente sopperito dall’utilizzo di altre apparecchiature in dotazione e risulta pertanto 

assolutamente indispensabile dotare la U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche  delle 

apparecchiature biomedicali in specie, comportando altrimenti il mancato raggiungimento degli standard 

tecnologici previsti e richiesti dalla normativa regionale di riorganizzazione dei punti nascita; 

 

VISTA, altresì, la mail del Dott. Rolando Pecora del 04/12/2012 con la quale viene comunicato quanto segue: 

“…..Il numero di ricoveri neonatali confermato negli ultimi mesi rende urgente e indifferibile la disponibilità 

delle apparecchiature diagnostiche (incubatrice, lampada per fototerapia, monitor parametri vitali) già 

"accordate" a  questa UOC di Pediatria di Civitanova. Un ulteriore ritardo potrà provocare disagio nell'utenza 

in quanto la corretta gestione del rischio comporterà la necessita di trasferimento presso altre sedi ….”;. 

 
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. 
d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per la fornitura in oggetto non risultano presenti convenzioni 
CONSIP attive,  sul Mercato Elettronico non risulta presente neanche la classe merceologica, né risulta 
operativa presso la Regione Marche una centrale di committenza regionale costituita ai sensi 
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, ai fini di individuare le ditte fornitrici, procedere alla pubblicazione di un 
AVVISO sui seguenti organi di diffusione:  

 Albo della Stazione Appaltante; 
 Profilo del Committente www.asurzona8.marche.it; 

 
ACCERTATO CHE entro il termine indicato nel suddetto AVVISO sono pervenute le  istanze di 
partecipazione da parte delle seguenti Ditte: 
 
CICO SRL di ANCONA 
 
DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA di CORSICO (MI) 
 
GINEVRI SRL di ALBANO LAZIALE 
 
I.M. MEDICAL SRL di MOTTEGGIANA (MN) 
 
BURKE & BURKE SPA di ASSAGO (MI) 
 
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS SRL di  MILANO 
 

http://www.asurzona8.marche.it
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MEDICA SRL di PORTO SAN GIORGIO 
 
MTPLUS SRL di MONTECAROTTO 
PRESO ATTO CHE con nota PROT. 28104 del 03/04/2012, le sopra indicate Ditte sono state invitate 
a presentare preventivo/offerta per la fornitura di n. 1 INCUBATRICE FISSA; 
 
TENUTO CONTO CHE nel termine utile sono pervenute le buste contenenti la documentazione di 
offerta delle seguenti Ditte: 
CICO SRL di ANCONA 
 
DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA di CORSICO (MI) 
 
BURKE & BURKE SPA di ASSAGO (MI) 
 
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS SRL di  MILANO 
 
ACCERTATO CHE dopo aver visionato la documentazione tecnica dalle Ditte sopra indicate, il Dott. 
Rolando Pecora ha rela zionato quanto segue: “In riferimento alla procedura per la fornitura di N. 1 
INCUBATRICE FISSA da destinare all’U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, sono 
stati valutati i prodotti presentati in offerta dalle seguenti Ditte partecipanti: 
 

DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO OFFERTO  
(iva esclusa) 

DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA DRAEGER CALEO €. 10.820,00 
CICO SRL GINEVRI OGB POLYTREND 

SO-SU 
€. 14.283,36 

GE HEALTHCARE SRL GE HEALTHCARE GIRAFFE TM €. 12.177,55 
BURKE & BURKE SPA ATOM MEDICAL CORP. INCU-I mod. 101 €. 14.948,00 

 
Da una prima analisi delle offerte, risultando la documentazione tecnica fornita da tutte le Ditte non 
completa delle informazioni necessarie alla valutazione dell’idoneità dei prodotti, sono state inoltrate a 
tutte le Ditte domande di chiarimenti. 
Pervenute da tutte le Ditte le risposte ai chiarimenti richiesti ed avendo dunque informazioni 
soddisfacenti per effettuare una valutazione complessiva di idoneità dei sistemi offerti, si evidenzia 
quanto segue: 
DITTA GE HEALTHCARE SRL 
L’incubatrice offerta presenta n. 5 oblò, pertanto non risulta conforme a quanto indicato come requisito 
minimo (presenza di almeno n. 6 oblò) nella richiesta di preventivo.  
In merito si specifica che la presenza di oblò su ciascun lato dell’incubatrice agevola l’accesso 
dell’operatore senza dover aprire il sistema, preservando in tal modo il  microclima interno 
all’incubatrice stessa.  
DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA 
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA NON SODDISFATTE: 
L’incubatrice offerta presenta n. 4 oblò, pertanto non risulta conforme a quanto indicato come requisito 
minimo (presenza di almeno n. 6 oblò) nella richiesta di preventivo.  
In merito si specifica che la presenza di oblò su ciascun lato dell’incubatrice agevola l’accesso 
dell’operatore senza dover aprire il sistema, preservando in tal modo il  microclima interno 
all’incubatrice stessa.  
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Sulla base di quanto sopra esposto, i prodotti offerti dalle Ditte GE Healthcare e Draeger Medical 
Italia sono da considerarsi non IDONEI. 
I prodotti delle Ditte CICO e Burke&Burke sono entrambi rispondenti ai requisiti di minima richiesti, 
tuttavia si ritiene che l’incubatrice offerta dalla Ditta Burke&Burke possiede le seguenti caratteristiche 
aggiuntive che risultano indispensabili alle esigenze operative ed assistenziali degli operatori in quanto 
preservano la sicurezza sia del paziente che dei lavoratori stessi e consentono più agevoli modalità 
lavorative, ossia: 
- cassetto rx estraibile su ambo i lati che consente agli operatori una maggiore facilità di accesso 
- umidificazione con caldaia completamente estraibile senza l’ausilio di utensili che agevola le 
operazioni di sanificazione 
- consolle di comando esterna orientabile con display grafico a colori 
Quest’ultima caratteristica risulta particolarmente importante perché consente il monitoraggio a 
distanza dell’incubatrice attraverso le telecamere di sorveglianza. 
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto si propone all’U.O. Approvvigionamenti e Logistica di 
negoziare con la sola Ditta Burke&Burke”; 
 
 
RILEVATO che con nota del 14/06/2012 –  prot. 52129 si è provveduto a negoziare con la ditta 
BURKE & BURKE SPA di Assago, alla quale è stato richiesto:  “ ….. Con riferimento al vostro 
preventivo/offerta N.268/AT/12 del 16/04/2012 relativo alla fornitura di n. 1 INCUBATRICE FISSA 
(incu_i MOD. 101) per U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, volendo la scrivente 
stazione appaltante negoziare, si richiede a Codesta Spettabile Ditta di voler formulare uno sconto, 
rispetto all’offerta formulata…; 

ACQUISITA in data 15/06/2012, la seguente comunicazione da parte della ditta BURKE & BURKE : 
”…. Sul prezzo relativo all’incubatrice fissa di €. 14.948,00 (iva esclusa), siamo disponibili a 
concedervi un ulteriore sconto, fornendovi il dispositivo ad €. 14.500,00 (iva esclusa) ….”; 
 
CONSIDERATO CHE è stata effettuata una ricerca su internet per reperire dati al fine di verificare la 
convenienza economica del futuro affidamento, dalla quale è emerso quanto segue: 

- ESTAV CENTRO con Provvedimento Dirigenziale n. 208 del 13/04/2011 ha aggiudicato la 
fornitura di incubatrice fissa del medesimo modello alla Ditta BURKE & BURKE ad €. 
12.600,00 

- ASL SANLURI con Determinazione n. 1791 del 03/10/2011 ha aggiudicato la fornitura di 
un’incubatrice fissa con caratteristiche equivalenti alla Ditta BURKE & BURKE ad 
€.14.700,00 

 
 
CONSIDERATO CHE, rispetto all’esito dell’indagine, dal raffronto con i prezzi di mercato, è 
possibile esprimere un complessivo giudizio di congruità del prezzo offerto dalla Ditta BURKE & 
BURKE nell’ambito della procedura di selezione del contraente oggetto della presente Determina in 
quanto, nonostante il prezzo spuntato dall’ESTAV CENTRO risulta essere inferiore, bisogna tenere 
presente che quella citata, è una procedura di gara per la fornitura di n. 24 incubatrici e pertanto 
trattandosi di un ordinativo consistente il prezzo ottenuto risulta conseguentemente più concorrenziale; 
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RITENUTO, sulla base della procedura espletata, economicamente vantaggioso dover affidare la 
fornitura di  N. 1 INCUBATRICE FISSA da destinarsi all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di 
Civitanova Marche, alla Ditta BURKE & BURKE Spa con sede in ASSAGO per il prodotto ed alle 
seguenti condizioni economiche:   
 
 

DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO OFFERTO  
(iva esclusa) 

BURKE & BURKE SPA ATOM MEDICAL CORP. INCU-I mod. 101 €. 14.500,00 
 
DATO ATTO che, trattandosi di tecnologia la cui dotazione per l’U.O.C. Pediatria dell’Ospedale di 
Civitanova Marche 2012 risulta urgente e indifferibile, l’acquisto era stato inserito tra le priorità del 
Piano Investimenti 2012 da finanziare con il budget provvisorio assegnato per gli investimenti con fondi 
correnti dalla Determina n. 640/ASUR  DG del 06/08/2012 e DATO ATTO che, essendo la procedura 
di acquisto del bene strumentale a tutt’oggi in fase di completamento, lo stesso rientra pertanto tra le 
priorità del Piano Investimenti 2013; 

 
SI PROPONE 

 
DI AFFIDARE, per le ragioni in narrativa specificate, la fornitura di N. 1 INCUBATRICE FISSA da 
destinarsi all’ U.O.C. Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche, alla BURKE & BURKE Spa con 
sede in ASSAGO per il prodotto ed alle seguenti condizioni economiche:   

DITTA FORNITRICE PRODUTTORE MODELLO PREZZO OFFERTO  
(iva esclusa) 

BURKE & BURKE SPA ATOM MEDICAL CORP. INCU-I mod. 101 €. 14.500,00 
 
 
DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario dopo l’espletamento 
della procedura di gara sopra descritta, si stipuli, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 334, 2° 
comma, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, in forma scritta mediante scrittura privata, con la modalità 
“notifica di affidamento della stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione da parte 
del soggetto appaltatore, che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste nella lettera di 
invito in tutte le sue parti, l’offerta economica e le sue eventuali migliorie”, facendo presente che per 
quanto non espressamente previsto si farà riferimento: a) alle norme presenti nel D.Lgs 163/2006 (c.d. 
Codice Appalti); b) alle norme presenti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice 
Appalti, emanato con D.P.R. 207/2010; c) alle norme in materia di contabilità dello Stato; d) al codice 
civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) al 
Capitolato Generale ed alle leggi speciali vigenti in materia;                     

 
DI RICHIEDERE al soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 5% 
dell’importo contrattuale presunto; 
 
DI PRENDERE ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’appalto “Fornitura di N. 1 
INCUBATRICE FISSA, sarà il Dirigente Medico Responsabile FF dell’U.O.C. di Pediatria 
dell’Ospedale di Civitanova Marche, Dott. Rolando Pecora; 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: ADFC348638DF01632D12E79FA0B666836B6676AD 
(Rif. documento cartaceo 92DE9066E7AE927B23043D2A93057FC5143D6CDF, 10/01/8A3PRET_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
9 

Numero: 209/AV3 

Data: 14/02/2013 

DI PUBBLICARE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 331, comma 3°, del D.P.R. 5/10/2010 N 207, un 
avviso di post-informazione relativo al risultato della procedura di affidamento, sul sito informatico del 
Committente c.d. “profilo di committente” della stazione appaltante; 
 
DI DARE ATTO che la spesa  per l’appalto denominato “Fornitura di N. 1 INCUBATRICE FISSA, 
pari a  € 17.545,00 (IVA inclusa 21%), sarà imputata al seguente Conto Economico: 0102020401, e 
verrà finanziato per €. 9.000,00 con un contributo liberale elargito da parte del CLUB DI 
CIVITANOVA MARCHE – DISTRETTO 209 – ITALIA INTERNATIONAL INNER WHEEL E PER 
€. 8.545,00 con i fondi correnti “autofinanziamento”, ricorrendone i presupposti dell’urgenza e della 
indifferibilità; 
 
DI DARE ATTO altresì che la citata spesa presunta per l’acquisto di N. 1 INCUBATRICE FISSA,  da 
destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale di Civitanova Marche dell’AREA VASTA n. 3, pari a € 
17.545,00 (IVA inclusa 21%) trova copertura economica nel budget 2013 provvisoriamente assegnato 
con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato art. 26 
della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 
 
DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

 
DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente 
determina si provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di 
competenza ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dott.ssa Dalmiglio Barbara  

 
 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica – sede Civitanova Marche 

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 di Area Vasta n. 3. 

 

       Il Dirigente Responsabile 

Dott.ssa Zelinda Giannini 
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- ALLEGATI - 
 

 
Nessun allegato 
 


