SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
10045 DEL __/__/____
29 11 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _______
Proposta n. 11405 del 28/11/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA
Il Sostituto del Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento
della fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Archi a C da destinare a
diverse UU.OO. di ATS Sardegna, nell’ambito dello SDA Apparecchiature elettromedicali
pubblicato sulla GUUE S-115 e sulla GURI e oggetto di “Avviso” del 05/06/2017 e
pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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.
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [X]
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel
testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;
VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995,
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale)”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio
Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al
31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n.
17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a
decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, recante presa d’atto del
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito
l’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943
del 5/10/2017;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e
Logistica;
VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22
del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima avente ad oggetto Definizione e attribuzione
di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT
nella materia degli acquisti;
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VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e
Logistica n. 3851 del 11/05/2018, con la quale è stato individuato il Dott. Antonello Podda quale
sostituto del medesimo Direttore;
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 della normativa in materia;
PREMESSO che la ATS Sardegna ha la necessità di acquisire apparecchiature radiologiche
portatili “ARCHI a C” al fine di dotare e/o rinnovare le U.O. di Radiologia di apparecchiature di alta
tecnologia;
VISTI gli atti di programmazione degli acquisti adottati dall’Azienda per la Tutela della Salute ed, in
particolare, la deliberazione n. 1108 del 7/11/2017, come integrata dalla deliberazione n. 103 del
25/01/2018, recante approvazione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, della
programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018/2019;
PREMESSO che in tale programmazione è prevista, tra l’altro, la realizzazione di un intervento distinto al riferimento CUI 0086, integrato con il CUI 00102 previsto nella suddetta deliberazione n.
103, consistente nell’acquisizione di apparecchiature per radiografia digitale diretta, tavoli
telecomandati, apparecchiature per radiografia digitale diretta - diagnostica lenta, archi a C ed
eventuali lavori complementari per adeguamento dei locali, per una spesa complessiva stimata
nella somma di euro 3.000.000,00;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del
servizio sanitario nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero,
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
ATTESO che CONSIP S.p.A. ha indetto uno SDA Apparecchiature elettromedicali pubblicato sulla
GUUE S-115 e sulla GURI e oggetto di “Avviso” del 05/06/2017 e pubblicato sul sito www.consip.it
e www.acquistinretepa.it.;
che in tale SDAPA è prevista, inoltre, la possibilità di attivare un Appalto Specifico per la categoria
merceologica Archi a C;
che la S.C. Ingegneria Clinica, in ottemperanza all’obbligo di legge imposto dall’15, comma 13,
lettera d) del D.L. 95/2012, ha attivato la procedura di adesione allo SDA Apparecchiature
elettromedicali suddetto;
DATO ATTO che al fine dell’espletamento di tale procedura con modalità telematiche è stata
creata un’apposita iniziativa sulla piattaforma MEPA, distinta al seguente riferimento: Negoziazioni
– Sistema Dinamico - ID Negoziazione - Appalto specifico "PROCEDURA TELEMATICA
MEDIANTE ADESIONE AD INIZIATIVA SDAPA CONSIP SPA, PER LA FORNITURA DI ARCHI A
C, DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL’ATS SARDEGNA";
ATTESO che, sulla base dei modelli predisposti da CONSIP per l’adesione allo SDA, sono stati
predisposti i seguenti documenti: Capitolato d’Oneri (CDO); Allegato 1 – Capitolato Tecnico;
Capitolato Tecnico; Allegato 2 - Documento di gara unico europeo (DGUE); Allegato 3 – Modello di
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dichiarazione di avvalimento; Allegato 4 – Fac simile dichiarazione del subappaltatore; Allegato 5
– Patto di Integrità; Allegato 6 – Schema di offerta economica; Allegato 7 – Schema di Contratto;
ATTESO
che la S.C. Ingegneria clinica, ha ritenuto di dover dividere l’Appalto Specifico in due lotti distinti ad
aggiudicazione separata, come di seguito indicato:
Lotto n. 1 – n. 6 Archi a C mobili per chirurgia generale/ortopedica + 2 opzionali per altre necessità
di ATS da esercitare entro massimo un anno. CIG 76973137A0;
Lotto n. 2 – n. 1 Arco a C mobili per Chirurgia Vascolare + 1 opzionale per altre necessità di ATS
da esercitare entro massimo un anno. CIG 7697325189;
che le strutture individuate come destinatarie sono:
Lotto 1:U.O. di Ortopedia del P.O. “A.Segni” di Ozieri ;
U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro;
U.O. di Ortopedia del P.O. SS. Trinità di Cagliari;
U.O. Unità Spinale del P.O. Marino di Cagliari;
U.O. Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei;
U.O. di Ortopedia del P.O. San Giovanni di Dio di Olbia;
+ 2 opzionali per altre necessità di ATS da esercitare entro massimo un anno;
Lotto 2:U.O. Cardiologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari;
+ 1 opzionale per altre necessità di ATS da esercitare entro massimo un anno;

RITENUTO pertanto necessario e urgente, per le ragioni sopra espresse ed in conformità a quanto
previsto nella programmazione sopra indicata, procedere all’avvio di una procedura di selezione
del contraente per l’affidamento di un contratto relativo alla fornitura, in due lotti distinti ad
aggiudicazione separata, di Archi a C da destinare a diverse UU.OO. di ATS Sardegna, mediante
espletamento di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi, in
conformità all’art. 58 del predetto Codice, sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica
Amministrazione (MePA) mediante adesione al predetto SDA Apparecchiature elettromedicali
pubblicato sulla GUUE S-115 e sulla GURI e oggetto di “Avviso” del 05/06/2017 e pubblicato sul
sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it.;
PRECISATO
che l’importo complessivo a base d’asta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è,
per ciascun lotto, il seguente:
Numero
Lotto

Oggetto del Lotto

CIG

1

Archi a C mobili per chirurgia 76973137A0 33111000generale/ortopedica
1

6

660.000,00

2

Archi a C mobili
Chirurgia Vascolare

1

150.000,00

per 7697325189

CPV

331110001

Quantità Importo a base
d’asta €

Pagina 4 di 9

che ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni,
le attività oggetto dell’appalto non danno origine a rischi interferenti e non sussiste, pertanto,
l’obbligo di redazione del DUVRI;
che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi le prestazioni essenziali che
si intendono acquisire con l’affidamento di tale contratto, nonché il valore stimato dello stesso ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:
Oggetto del contratto
a) fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Archi a C, nei quantitativi, nella
configurazione minima e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico,
completi di tutti i dispositivi richiesti nel predetto Capitolato e con i requisiti migliorativi
eventualmente offerti in sede di gara;
b) Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, segnatamente: consegna e
installazione; collaudo; istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; servizio di assistenza e
manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi; ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.);
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante intende, altresì,
riservarsi le seguenti opzioni:
a) forniture Opzionali: per il lotto n. 1 l’eventuale fornitura di ulteriori n. 2 e per il lotto n. 2
l’eventuale ulteriore fornitura di n. 1 apparecchiatura, in entrambe le ipotesi, aventi le
medesime caratteristiche tecniche del lotto di riferimento, da eseguirsi su richiesta della
Stazione Appaltante entro i 12 mesi successivi alla data di stipula del contratto, allo stesso
prezzo offerto in sede di gara, ai medesimi patti e condizioni.
Tale previsione costituisce un opzione in favore di ATS Sardegna ai sensi dell’art. 1331 del cod.
civ.
b) Servizi Opzionali. La Stazione Appaltante, per entrambi i lotti, si riserva la facoltà di
richiedere, entro i 12 mesi successivi alla data di stipula del contratto, il servizio accessorio
a pagamento consistente nell’estensione del servizio di assistenza e manutenzione “full risk”
per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi su ciascuna apparecchiatura offerta,
successivi ai primi 12 (dodici) inclusi nella fornitura.
Tale servizio opzionale non sarà oggetto di offerta economica e valutazione, in quanto il relativo
prezzo unitario (canone annuale) è determinato in misura fissa, per tutti i 36 mesi di durata del
servizio, e verrà calcolato applicando il valore percentuale del 9% (nove per cento) al prezzo
offerto dal Fornitore, IVA esclusa, per la fornitura dell’apparecchiatura;

Valore complessivo stimato contratto
Considerate le caratteristiche della fornitura ed i servizi richiesti a corredo della stessa, il valore
totale dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 viene stimato nel complessivo importo di euro 1.498.600,00 IVA
esclusa, determinato come da seguente quadro economico:
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- Lotto n. 1 – n. 6 + 2 Archi a C mobili per chirurgia generale/ortopedica, più l’opzione di estensione
del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi
su ciascuna apparecchiatura offerta, € 1.117.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- Lotto n. 2 – n. 1 + 1 Archi a C mobili per Chirurgia Vascolare, più l’opzione di estensione del
servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi su
ciascuna apparecchiatura offerta, € 381.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura verrà aggiudicata secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
in ragione della seguente ponderazione: Punteggio Tecnico=70; Punteggio Economico=30;
l’appalto è così finanziato:
- per le forniture destinate al P.O. SS. Trinità, con quota parte delle risorse assegnate alla ASSL
Cagliari nell’ambito del Programma “ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Interventi di
rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione,
ricerca e competitività” e, precisamente, con quota parte del finanziamento di € 12.500.000,00
assegnato per l’intervento denominato “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a
norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS.Trinità di Cagliari”
(come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione Sardegna e la ex ASL di Cagliari in
data 18.12.2014) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento dal CIPE
G27E12000650001;
- per le forniture destinate all’Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino, con quota parte delle risorse
assegnate all’Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino della ASSL Cagliari con determinazione del
Direttore ASSL Cagliari n. 310 del 19/05/2017, di approvazione del “Progetto finalizzato – Unità
Spinale - 2017”.
- per le forniture destinate al P.O. San Francesco di Nuoro, con quota parte delle risorse
assegnate con D.G.R. n. 45/17 del 21/12/2010 – P.I. 2010 - NP 23 - Canone project financing Apparecchiature elettromedicali - PP.OO. San Francesco e Zonchello di Nuoro, San Camillo di
Sorgono, PP.SS. di Macomer e di Siniscola;
- per le restanti forniture, si farà carico con risorse di parte corrente, fatta salva la successiva
assegnazione di risorse per l’ammodernamento tecnologico richieste alla Direzione Generale
dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della
Sardegna dal Dott. Fluvio Moirano, Direttore Generale dell’ATS Sardegna, con nota protocollo
PG/2018/0345828 del 30/10/2018;
DATO ATTO che l’invito a tale procedura ristretta verrà rivolto a più operatori economici, che
hanno formalizzato l’adesione al predetto SDA Apparecchiature elettromedicali;
che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo
provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla
normativa vigente;
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DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha coordinato la progettazione relativa alla presente
gara, provvedendo alla redazione di tutti gli elaborati tecnici e prestazionali e della
documentazione di gara;
tale progettazione è stata predisposta dall’Ing. Giovanni Secci, Dirigente della predetta struttura e
dal collaboratore amministrativo Maria Teresa Ponti;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, è stanziata una somma pari al 2%
dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti dell’Amministrazione;
ATTESO che tali somme saranno corrisposte per le attività effettivamente eseguite dai dipendenti
a seguito dell’approvazione del Regolamento da parte dell’ATS, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.
113 del D.Lgs. n. 50/2016;
che, sulla base dell’importo posto a base d’asta per la presente procedura, le somme relative agli
incentivi per funzioni tecniche sono quantificate in complessivi euro 16.200,00, così suddivise;
- su totale fornitura lotto 1 € 13.200; su totale fornitura lotto 2 € 3.000,00;
RITENUTO opportuno individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Giovanni Secci, Dirigente della S.C. Ingegneria
Clinica, demandando alla predetta Struttura e a detto RUP l’espletamento e gestione della
procedura di gara oggetto della presente determinazione a contrarre;
RITENUTO opportuno
- di approvare la documentazione di gara appositamente predisposta per l’Appalto Specifico di cui
al presente provvedimento, agli atti del Servizio scrivente, composta dal Capitolato d’Oneri e dai
relativi allegati: Allegato 1 Allegato Al Capitolato tecnico; Capitolato Tecnico; Allegato 2 Documento di gara unico europeo (DGUE); Facsimile Dich. Aggiuntiva; Allegato 3 – Modello di
dichiarazione di avvalimento; Allegato 4 – Fac simile dichiarazione del subappaltatore; Allegato 6 –
Schema di offerta economica; Allegato 7 – Schema di Contratto;
PRECISATO che la suddetta documentazione e che il Capitolato d’Oneri, l’Allegato 1 Allegato Al
Capitolato tecnico ed il Capitolato Tecnico vengono allegati alla presente documentazione,
rispettivamente Allegato sub 1, sub 2 e sub 3, per formarne parte integrale e sostanziale;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1)

Per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare a contrarre, mediante avvio di una
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto
relativo alla fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Archi a C da destinare
a diverse UU.OO. di ATS Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

2)

di approvare la progettazione della fornitura e la documentazione di gara predisposta dalla
S.C. Ingegneria Clinica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3)

di stabilire che tale procedura di acquisto verrà espletata con modalità telematiche ed
informatizzate, in conformità all’art. 58 del Codice, utilizzando lo strumento di negoziazione
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messo a disposizione da CONSIP S.p.A, sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica
Amministrazione (MePA), mediante adesione allo SDA Apparecchiature elettromedicali
pubblicato sulla GUUE S-115 e sulla GURI, oggetto di “Avviso” del 05/06/2017 e pubblicato
sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it.;
4)

di demandare l’espletamento della predetta gara alla S.C. Ingegneria Clinica del
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, designando quale responsabile
unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing.
Giovanni Secci;

5)

di dare atto che hanno contribuito alla progettazione tecnica della gara, pur in assenza di un
provvedimento di costituzione formale del gruppo tecnico incaricato della stessa, le seguenti
persone: Ing. Giovanni Secci, Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica e Maria Teresa Ponti
collaboratore amministrativo della S.C. Ingegneria Clinica;

6)

di dare atto che il valore totale stimato dell’appalto, inteso quale valore massimo totale
pagabile al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inclusa la spesa
eventuale relativa all’estensione delle forniture e dei servizi opzionali di assistenza e
manutenzione full risk, viene stimato nel globale importo di euro 1.498.600,00 IVA esclusa;

7)

di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una
spesa per ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito
dell'aggiudicazione;

8)

di dare idonea pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara
nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e
di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016;

9)

di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione
strategica, Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA
DOTT: ANTONELLO PODDA
Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:28/11/2018 18:44:13
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato sub 1 - Capitolato d’Oneri
2) Allegato sub 2 – “Allegato 1 Allegato Al Capitolato tecnico”
3) Allegato sub 3 - Capitolato Tecnico

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
2911 2018 al 14
12 2018
dal __/__/____
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato).
Dott. / Dott.ssa ________________

SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da
SPANU FRANCESCO MARCO
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