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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°           DEL    
 

PDEL  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL DI SANLURI  
Dott. Antonio Onnis                                   
  
 
 
OGGETTO: Unione di Acquisto tra le Aziende della Regione Sardegna per la fornitura di 

Vaccini Diversi. Scadenza contratto 31.3.2019. Gara n. 6114714.  
                        Variante al contratto originario. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’Estensore/Referente istruttoria:  M. Gabriella Mallica              
Il Direttore del Servizio Provveditorato: M. Gabriella Mallica  
 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
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IL DIRETTORE ASSL SANLURI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 
avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate. 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013) in materia di trattamento dei dati personali. 

PREMESSO   
-che la Giunta Regionale aveva deliberato l’intendimento di procedere in Unioni di Acquisto regionale ed 
individuare le diverse Aziende Capofila cui affidare la gestione delle procedure di gara per le diverse forniture 
sanitarie, disponendo che le procedure di gara per la fornitura di Vaccini Diversi occorrenti alle Aziende 
Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna devono 
essere indette a livello regionale, con valenza temporale di anni tre, individuando contestualmente l'Azienda 
Sanitaria di Sanluri quale Capofila;  
-che con delibera dell’Azienda di Sanluri 691/18.9.2013, unitamente alla costituzione dell’Unione di Acquisto, 
si nominava il Direttore del Servizio Provveditorato dell’Azienda Capofila, Dr M. Gabriella Mallica,  
Responsabile Unico del Procedimento;  
-che con delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda di Sanluri n. 714 del 1.12.2015, cui a delibera 
di indizione 497/28.7.2015 riferita a 42 lotti in gara, sono stati approvati i verbali del Seggio di Gara e 
proceduto all’aggiudicazione della fornitura di Vaccini Diversi per un periodo di mesi 36 a favore delle 
Aziende dell'Unione di Acquisto regionale e per un valore complessivo di € 29.918.602,50 + IVA pari a          
€ 32.910.462,75 IVA/c, con scadenza contrattuale univoca al 31.3.2019 e risultando deserti undici  lotti; 
-che di seguito si è proceduto con gare successive, all’aggiudicazione di ulteriori quattro lotti portando 
l’importo complessivo aggiudicato a  € 31.745.146,50 + IVA per € 34.919.661,15 IVA compresa, sempre 
riferito alla medesima scadenza contrattuale del 31.3.2019, quale univoca scadenza contrattuale per tutte le 
Strutture regionali e per tutte le procedure aggiudicate. 
ATTESO  

  -che con successivi atti formali, delibere 155/18.3.2016, 651/16.11.2016, 1/27.1.2017, si è preso atto delle  
variazioni intervenute e per quanto di interesse dei contratti  in essere: 

-cessione di Ramo di Azienda da GlaxoSmithKline SpA a Pfizer srl  relativamente a vaccini 
meningococcici: 

 -lotto 5: Vaccino Tetravalente contro Meningococco dei sierogruppi A-C-Y-W135,  ATC J07AH08  Nimenrix;  

-scissione parziale e proporzionale di GlaxoSmithKline Vaccines srl  in  GlaxoSmithKline SpA di  
interesse vaccini meningococcici e vaccini rabbici  

   -lotto 6 Vaccino contro Meningococco B multicomponente J07AH Bexsero   
   -lotto 27 vaccino Antirabbico Inattivato J07BG Rabipur; ; 

-cessione di Ramo di Azienda da Sanofi Pasteur MSD SpA che ha ceduto a Sanofi SpA  
- lotto 10 Vaccino antitetanico J07AM01  Imovax Tetano 
- lotto 11 Vaccino antidifterite-tetanico adulti    J07AM51   Diftavax                         
- lotto 15 Vaccino antitifico parenterale  J07AP03   TyphimVi     
- lotto 20 Vaccino antiepatite adulti  J07BC02   Avaxim 
- lotto 26 Vaccino antipolio tipo salk J07BF03    Imovax Polio 
- lotto 32 Vaccino antifebbre gialla    J07BL01 Stamaril 
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-cessione di Ramo di Azienda da Sanofi Pasteur MSD SpA che ha ceduto a MSD Italia srl 
               - lotto 8  vaccini antipneumococcico 23-valente   J07AL01  Pneumovax 
                 - lotto 17 Vaccino antiepatite b adulti   J07BC01 Hbvaxpro 10 mcg 

- lotto 18 Vaccino antiepatite b pediatrico    J07BC01 Hbvaxpro 5 mcg 
- lotto 24 Vaccino antomorbillo-rosolia-parotite  J07BD52  Mmrvaxpro 

         - lotto 25 Vaccino antimorbillo-rosolia-parotite-varicella  J07BD54  Proquad 
- lotto 30 Vaccino antivaricella   J07BK01  Varivax 
- lotto 31 Vaccino antivaricella zoster J07BK02 Zostavax 
- lotto 33 Vaccino contro il papilloma virus/sierotipi 16-18 J07BM01 Gardasil 
- lotto 34 Vaccino contro il papilloma virus/completamento ciclo J07BM01 Gardasil 

   - lotto 36 Vaccino contro il papilloma virus/sierotipi 6-11-16-18 maschi  J07BM01 Gardasil.    
-che sono da intendersi fermi e validi tutti i rapporti contrattuali già sottoscritti dalle diverse Aziende Sanitarie 
dell’Unione di Acquisto, con i diversi cedenti,  che vengono trasferiti e assunti, in relazione al subentro, dagli 
Operatori Economici subentranti riferito agli ordini residui.  
PRECISATO            
-che è stato rielaborato un nuovo quadro economico, inteso quale sostituzione di quanto già elaborato e già 
unito a precedenti atti e comunicazioni, comprendente le diverse modificazioni succedutesi con gli Operatori 
Economici, già unito alla Determinazione 1/27.1.2017 del Direttore dell’ASSL di Sanluri, rettificando, nel 
contempo, tutti i precedenti atti formali di riferimento e interessando i diversi contratti sottoscritti;  
-che le risultanze economiche contrattuali e generali risultano, quindi, essere: 

-GlaxoSmithKline SpA. € 13.389.939,60 + IVA per € 14.728.933,56 IVAc, lotti 2-6-7-19-21-22-23-27-28-35-37-39-41  
-Sanofi SpA € 284.752,50 + IVA per € 313.227,75 IVA c, per i lotti 10-11-15-20-26-32   
-MSD Italia srl € 7.341.170,40 IVA per € 8.075.287,44 IVA c, per i lotti 8-17-18-24-25-30-31-33-34-36 
-Pfizer srl € 10.512.240,00 + IVA per € 11.563.464,00 IVA c, per i lotti 4-5-9 
-Pax Vax Italia srl € 217.044,00 per € 238.748,40 peri lotti 1-14-16 

per un totale complessivo regionale di € 31.745.146,50 + IVA pari a € 34.919.661,15 IVA/c 
RILEVATO  
-che è  emersa da parte di diversi Direttori di Igiene e Sanità Pubblica la necessità di ulteriori quantità di 
vaccini cui alle aggiudicazioni 714/1.12.2015, 284/12.5.2016, 533/19.6.2016 tutte con univoca scadenza 
contrattuale  fissata al 31.3.2019; 
-che con DPCM del 12.1.2017 pubblicato in GU 15/18.3.2017, sono stati adottati i nuovi LEA, il Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019 e il relativo Calendario delle vaccinazioni, con il diritto 
dei cittadini di usufruirne gratuitamente, riferito alle precise specialità indicate nel calendario, alle fasce di età 
e alle fasi di annualità indicate nello stesso calendario; 
-che il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, oltre alle precedenti vaccinazioni 
(contro difterite, tetano, polio, epatite B, Hib, pertosse, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, 
meningococco C nei nuovi nati, HPV nelle ragazze undicenni e influenza nei soggetti di età ≥65 anni) 
introduce le vaccinazioni anti-meningococco B, anti-rotavirus e antivaricella nei nuovi nati, estende la 
vaccinazione anti-HPV ai maschi undicenni, introduce la vaccinazione antimeningococcica tetravalente 
ACWY135 e il richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti, e prevede le vaccinazioni anti-pneumococco e 
anti-Zoster nei sessantacinquenni; 
-che, per far fronte alle richieste e alle nuove disposizioni, si è proceduto, primariamente, a verifica delle 
quantità ulteriormente necessarie, rispetto a quanto già contrattualizzato, ciò al fine di valutare, dopo tale 
disamina, una precisa strategia e progettazione a seconda che si opti  per variante in aumento o procedura 
di nuova gara d’appalto, nel qual caso, in relazione al DPCM 24.12.2015, la competenza è del Soggetto 
Aggregatore CAT Sardegna/Centrale Regionale di Committenza;  
-che con note 22486/13.3.2017 e 43448/16.5.2017 dell’ASSL Sanluri, già incaricata dell’espletamento della 
gara Vaccini a valenza regionale, venivano richieste alle ASSL/ATS e alle altre Aziende regionali, eventuali 
necessità di ulteriori quantitativi di vaccini al 31.3.2019; 
-che con deliberazione 22/25 del 3.5.2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2017/2019, riferito all’introduzione delle nuove vaccinazioni gratuite e agli obiettivi di 
copertura per lo stesso triennio;  
-che nello stesso atto 22/25 si dà mandato al Direttore Generale dell’ATS per la ricognizione del fabbisogno 
dei vaccini di nuova introduzione, tenuto conto degli obiettivi in termini di copertura vaccinale, e delle 
risultanze della gara a valenza regionale espletata dalla ex ASL di Sanluri e nel contempo dando 
autorizzazione per dare corso, alle procedure  per il soddisfacimento di quanto emergerà dal fabbisogno 
integrativo rilevato. 
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ATTESO 
-che in relazione ai riscontri pervenuti, preso atto delle nuove necessità e delle diverse modifiche 
intervenute, si stima una variante pari ad una percentuale del 47,77 %  riferito a un importo aggiudicato di      
€ 34.919.661,15 IVA/c e ad un importo in variazione pari a € 16.679.958,57 come si evidenzia  nell’unito 
allegato sotto A) agli effetti formali e sostanziali; 
-che con nota 208801/12.6.2017 si inviava alla Centrale Regionale di Committenza, quale soggetto preposto 
all’espletamento di nuova procedura di gara, e per conoscenza ai diversi soggetti comunque coinvolti, format 
diversi riferiti sia alle singole quantità in variazione sia  ad un quadro d’insieme con indicazione delle quantità 
già aggiudicate e di quelle in variazione, oltre a necessità e quantificazioni per nuove immissioni nel mercato;   
-che in data 15.9.2017 con nota 46152 la stessa Centrale Regionale di Committenza comunicava 
l’inserimento della gara vaccini diversi, nella propria programmazione 2018 con una presunzione di indizione 
nel mese di gennaio 2018. 
PRECISATO   
-che dalla data di aggiudicazione delle diverse procedure di gara, nel mercato vaccini sono intervenute 
ulteriori modificazioni, per carenza di prodotto e per cessioni  contrattuali, unito a modificazioni di prezzo, 
come può rilevarsi dalle gare recentemente espletate in diverse Regioni, mentre, per contro, in alcuni casi il 
prezzo aggiudicato in Sardegna nel 2015, risulta ancora competitivo; 
-che, onde consentire un adeguato e costante monitoraggio contrattuale dell’ordinato, in conformità all’art 43 
del Disciplinare Tecnico di Gara, sono posti a carico degli Operatori Economici aggiudicatari, adempimenti 
finalizzati a consentire una attenta disamina dei consumi nel contesto regionale, suddiviso per specialità 
vaccinale e strutture sanitarie, con compilazione di apposito report.   
RILEVATO, per quanto sopra,  
-che il RUP ha operato in piena collaborazione con la Centrale di Committenza/CRC con la quale ne ha 
condiviso e concordato la progettualità, per le ovvie ripercussioni che il risultato di tale analisi comporta; 
-che in considerazione di quanto sopra, può essere presa come ipotesi una quantificazione di variante in 
aumento pari al 35% di quanto richiesto in variazione (€ 16.679.958,57)  con una presunzione di spesa pari 
a € 5.837.985,50 IVA/c pure comprensiva dei vaccini che a far data dal 1.1.2018 diverranno gratuiti e 
obbligatori; 
-che tale percentuale comporta una variante sul totale aggiudicato in gara pari al 16,72 %; 
-che tale ipotesi consente: di garantire le necessità immediate; di verificare l’andamento della procedura di 
gara della CRC; di monitorare il consumato e le necessità; di valutare le variazioni delle quantità data la 
obbligatorietà delle coperture vaccinali, per le diverse corti e per alcuni vaccini ad alta incidenza economica; 
di considerare e valutare le modificazioni che stanno interessando il mercato dei vaccini, in tema di cessioni, 
nuove immissioni con risvolti sulla concorrenza, oltre alle variazioni dei diversi prezzi di mercato; 
-che rientrano nell’incremento della quantità, unicamente i vaccini per i quali è stata richiesta integrazione 
delle quantità, dando atto che in caso di aggiudicazione per le voci richieste, della procedura che sarà 
espletata dalla CRC tale variante in aumento andrà a cessare portando ad un subentro  di nuovi prezzi e 
nuovi contratti; 
-che l’intendimento formalizzato con il presente atto, è stato comunicato in data 15.9.2017, ai Responsabili 
dei Servizi di Provveditorato ed agli altri soggetti comunque coinvolti. 
ATTESO  
-che è stato richiesto ed acquisito dagli Operatori Economici aggiudicatari, formale assenso positivo 
all’esecuzione di variante in aumento, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario;  
-che tale variazione quantitativa in aumento verrà formalizzata da ciascuna ASSL, con conforme atto 
aggiuntivo e nella medesima forma del contratto originario. 
VISTO  
-l’art. 216 del DLgs 50/18.4.2016 e il comunicato del 11.05.2016 del Presidente dell’ANAC con il quale circa 
l’applicabilità della disciplina previgente e riferita DLgs 163/2016 anche in materia di varianti e  
indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si 
tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice”; 
-l’art 114 comma 2 del DLgs 163/2016, quale variante in corso di esecuzione di contratto, con i riferimenti 
all’art 132 circa le motivazioni di ammissibilità; 
-i correlati riferimenti circa la variante in corso di esecuzione di contratto contemplati dalla disciplina del DLgs 
163/2006, vigente al momento dell’aggiudicazione della gara vaccini. 
ATTESO  
-che il presente atto di variante risulta coerente anche con la disciplina dello “ius variandi” cui ai contratti di 
fornitura art 311 del DPR 207/2010 nonché con la disciplina cui all’art 106 del DLgs 50/2016 in quanto 
determinato da “esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” così come 
previsto nell’art 311 comma 2 lett a) dello stesso DPR 207/2010. 
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PRECISATO 
-che riferito al valore totale aggiudicato di € 34.919.661,15  valevole al 31.3.2019 e al valore richiesto in  
variazione (€ 16.679.958,57) si ritiene di assegnare il  35% di quanto richiesto, con un valore in variazione 
pari a € 5.307.259,55 + IVA per € 5.837.985,50 IVA/c come dall’unito allegato sotto B) agli effetti formali e 
sostanziali; 
-che riferito agli Operatori Economici emerge la sotto indicata situazione di variazione in aumento: 

- GlaxoSmithKline SpA lotti 2-6-7-19-21-22-23-27-28-35-37-39-41 per € 2.952.926,03 + IVA e € 3.248.218,63  IVA/c 
- MSD Italia Srl lotti 8-17-18-24-25-30-31-33-34-36 per € 1.456.619,50 + IVA e € 1.602.281,45 IVA/c 
- PaxVax Italy Srl lotti 1-14-16 per € 2.793,42 + IVA e € 3.072,76  IVA/c 
- Pfizer Srl lotti 4-5-9 per € 876.022,00 + IVA e  € 963.624,20  IVA/c 
- Sanofi SpA lotti 10-11-15-20-26-32 per  € 18.898,60 + IVA e € 20.788,46 IVA/c 

per un totale complessivo regionale di € 5.307.259,55 + IVA pari a € 5.837.985,50 IVA/c 
-che nello stesso allegato B) pure si rileva il valore della variazione in aumento riferita a ciascuna ASSL, alle 
singole specialità e alle assegnazioni conseguenti.  
VISTO 
 -il DPCM del 24.12.2015 relativamente alla categoria merceologica “vaccini” 
 

PROPONE  
per i motivi tutti, esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
DI AUTORIZZARE la variante in aumento dei contratti di fornitura vaccini già stipulati e conseguenti alle 
aggiudicazioni di gara formalizzate con atti 714/1.12.2015, 284/12.5.2016, 533/19.6.2016 tutte con univoca 
scadenza contrattuale  fissata al 31.3.2019;  
DI PRECISARE  
-che le quantità in variazione richieste dalle singole ASSL sono evidenziate nell’allegato A) 
-che la variazione in aumento pari al 35% dei quantitativi richiesti è indicata nell’allegato B) 
-che la risultanza della variazione riferita agli Operatori Economici, risulta: 
- GlaxoSmithKline SpA lotti 2-6-7-19-21-22-23-27-28-35-37-39-41 per € 2.952.926,03 + IVA e € 3.248.218,63  IVA/c 
- MSD Italia Srl lotti 8-17-18-24-25-30-31-33-34-36 per € 1.456.619,50 + IVA e € 1.602.281,45 IVA/c 
- PaxVax Italy Srl lotti 1-14-16 per € 2.793,42 + IVA e € 3.072,76  IVA/c 
- Pfizer Srl lotti 4-5-9 per € 876.022,00 + IVA e  € 963.624,20  IVA/c 
- Sanofi SpA lotti 10-11-15-20-26-32 per  € 18.898,60 + IVA e € 20.788,46 IVA/c 
per un totale complessivo regionale di € 5.307.259,55 + IVA pari a € 5.837.985,50 IVA/c 
DI PRECISARE pure 
-che la spesa relativa andrà a gravare nel budget di ciascuna ASSL per la quota parte di riferimento indicata 
nell’allegato  B);  
-che è stato assunto un CIG per ciascun Operatore Economico, come da allegato unito sotto C) 
-che sono da intendersi ferme le quantità riferite a ciascuna specialità, a ciascuna ASSL, a ciascun 
Operatore Economico, considerata la ben determinata responsabilità nei casi di violazione dei limiti della 
quota contrattuale di ciascuna ASSL che va ad incidere sui limiti del “valore” CIG per ciascun Operatore 
Economico, riferito al complesso dell’ATS; 
-che la presente variante cessa con l’aggiudicazione da parte della CRC per le specialità messe in gara; 
-che la variazione quantitativa in aumento verrà formalizzata con conformi atti aggiuntivi, nella medesima 
forma dei contratti originari; 
-che l’istruttoria e la definizione della presente procedura in trattazione è stata condotta dallo stesso RUP 
incaricato della procedura di gara in Unione di Acquisto, al quale pure si assegna il proseguo delle attività ed 
incombenze conseguenti il presente atto, riferito agli Operatori Economici, alle diverse ASSL interessate e 
all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità.  
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL SANLURI 
                                                               Dr. Antonio Onnis  
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate, 

 
DELIBERA 

 
DI AUTORIZZARE la variante in aumento dei contratti di fornitura vaccini già stipulati e conseguenti alle 
aggiudicazioni di gara formalizzate con atti 714/1.12.2015, 284/12.5.2016, 533/19.6.2016 tutte con univoca 
scadenza contrattuale  fissata al 31.3.2019;  
DI PRECISARE  
-che le quantità in variazione richieste dalle singole ASSL sono evidenziate nell’allegato A) 
-che la variazione in aumento pari al 35% dei quantitativi richiesti è indicata nell’allegato B) 
-che la risultanza della variazione riferita agli Operatori Economici, risulta: 
- GlaxoSmithKline SpA lotti 2-6-7-19-21-22-23-27-28-35-37-39-41 per € 2.952.926,03 + IVA e € 3.248.218,63  IVA/c 
- MSD Italia Srl lotti 8-17-18-24-25-30-31-33-34-36 per € 1.456.619,50 + IVA e € 1.602.281,45 IVA/c 
- PaxVax Italy Srl lotti 1-14-16 per € 2.793,42 + IVA e € 3.072,76  IVA/c 
- Pfizer Srl lotti 4-5-9 per € 876.022,00 + IVA e  € 963.624,20  IVA/c 
- Sanofi SpA lotti 10-11-15-20-26-32 per  € 18.898,60 + IVA e € 20.788,46 IVA/c 
per un totale complessivo regionale di € 5.307.259,55 + IVA pari a € 5.837.985,50 IVA/c 
DI PRECISARE pure 
-che la spesa relativa andrà a gravare nel budget di ciascuna ASSL per la quota parte di riferimento indicata 
nell’allegato  B);  
-che è stato assunto un CIG per ciascun Operatore Economico, come da allegato unito sotto C) 
-che sono da intendersi ferme le quantità riferite a ciascuna specialità, a ciascuna ASSL, a ciascun 
Operatore Economico, considerata la ben determinata responsabilità nei casi di violazione dei limiti della 
quota contrattuale di ciascuna ASSL che va ad incidere sui limiti del “valore” CIG per ciascun Operatore 
Economico, riferito al complesso dell’ATS; 
-che la presente variante cessa con l’aggiudicazione da parte della CRC per le specialità messe in gara; 
-che la variazione quantitativa in aumento verrà formalizzata con conformi atti aggiuntivi, nella medesima 
forma dei contratti originari; 
-che l’istruttoria e la definizione della presente procedura in trattazione è stata condotta dallo stesso RUP 
incaricato della procedura di gara in Unione di Acquisto, al quale pure si assegna il proseguo delle attività ed 
incombenze conseguenti il presente atto, riferito agli Operatori Economici, alle diverse ASSL interessate e 
all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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