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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta  n.  PDELCS/2021/352    del 15/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda  

  

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre procedura aperta, sul portale telematico Sardegna CAT, per 

l’affidamento della fornitura, in più lotti, di diagnostici di metodiche manuali - test rapidi per i Laboratori 
della ATS Sardegna, per il periodo di 4 anni.  

 

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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
 Dott.ssa Patrizia Mirtillo 
  

 

Il Responsabile del  Procedimento 

Il Direttore  della S.C. afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                      NO [  ]         DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x]          

 

 La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all‟art. 41 della L.R. 24/2020  
 

SI []                          NO [x] 
     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 301               23  04   2021  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021 e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 
 
 
VISTE  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 di proroga dell’ 
incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
Dott. Antonello Podda;  

  la Deliberazione del Direttore Generale del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la 
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l‟incarico di Direttore della 
Struttura Complessa denominata Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica;  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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;  
 
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;  
 

 

PREMESSO  
- che con Deliberazione n. 4 del 19.01.2021 e s.m.i. è stata approvata  la programmazione 

delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022 
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“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2021/2022) ex 
art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ats – azienda per la tutela della salute; 

 
- che fra le procedure di cui sopra, è stata autorizzata, fra le altre, la procedura di gara di cui 

trattasi per la fornitura di test rapidi metodiche manuali codice CUI  
F92005870909201800064; 
 

- che relativamente alla procedura in oggetto è stato nominato il gruppo tecnico di 
progettazione con determinazione dirigenziale n° 5258 DEL 21/06/2018 e s.m.i.;  
 

- che per mero errore nell’intervento in programmazione è stata indicata la durata della gara 
di mesi 12 per un importo complessivo di € 1.000.000,00 invece che di mesi 48 come 
previsto per le gare ATS relative ai laboratori e con un importo complessivo valutato, ai 
sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in € 2.277.619,99, IVA esclusa;  
 

- che pertanto è necessario apportare una modifica alla programmazione sopra citata per 
l’intervento codice CUI F92005870909201800064 con riferimento alla durata che è fissata 
in 48 mesi e dell’importo complessivo valutato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in        
€ 2.277.619,99, IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, 
pari ad € 343.791,70, e dell’eventuale proroga della fornitura di € 214.869,81; 

 
-  che il Gruppo tecnico di progettazione ha predisposto il capitolato tecnico con la 

descrizione dei prodotti e delle caratteristiche; il Dipartimento del Farmaco ha richiesto i 
fabbisogni alle aree di ATS Sardegna; la SC Acquisti di Beni ha provveduto ad accorpare i 
fabbisogni delle singole aree; 
 

- che il RUP della procedura è la Dott.ssa Patrizia Mirtillo Collaboratore Amministrativo 
Professionale Categ. D1 - titolare di Incarico di funzione “Gestione procedura acquisto 
materiali diagnostici in vitro” presso la SC. Acquisti di Beni, in possesso delle competenze 
tecnico professionali per svolgere le funzioni della gara ATS di che trattasi; 
 

- che viene individuata quale supporto alle attività del RUP, la Sig.ra Claudia Mulargia, 
Assistente  Amministrativo in servizio presso la SC. Acquisti di Beni.  

 
DATO ATTO che il lavoro del Gruppo Tecnico di Progettazione e l’espletamento della procedura di  
gara hanno subito rallentamenti determinati: 
- inizialmente dalla generale e totale riorganizzazione dell’Area Laboratoristica dell’ATS per 
adeguarla alla nuova realtà giuridico- istituzionale derivante dalla fusione delle precedenti n. 8 ex 
AASSLL e diretta alla concentrazione delle attività nei Laboratori individuati come hub derivante 
dalla riforma di cui alla Legge Regionale n. 17 del 2016;       
- successivamente dall’approvazione della nuova legge Regionale di riforma della sanità, la L.R. 
24/2020 che ha riorganizzato il SSR della Sardegna e ha previsto la cessazione di ATS Sardegna 
con una scissione per scorporazione, in Ares e in otto ASL ciascuna con propria personalità 
giuridica; 
- dalla emergenza epidemiologica derivante dall’ infezione da SARS-CoV-2, come da dichiarazione 
dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-
19 e' stata valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale e in seguito 
con dichiarazione dell'11 marzo 2020 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e 
gravita' raggiunti a livello globale; 
 
RILEVATO altresì che il Gruppo Tecnico di Progettazione nella predisposizione del capitolato 
tecnico della gara in oggetto, al fine di evitare duplicazioni, ha tenuto conto dei prodotti e 
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fabbisogni già inseriti nel CSA relativo alla procedura aperta per la fornitura quadriennale in lotti di 
terreni di coltura per la microbiologia e diagnostici con procedura manuale per le Aree Socio 
Sanitarie di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari dell'ATS Sardegna, indetta con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 451 del 28/03/2018; 
  

ATTESO che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
PRECISATO pertanto,  

- che oggetto del presente appalto è la fornitura in più lotti di diagnostici metodiche manuali per 
i laboratori della ATS Sardegna come meglio specificato nel CSA e relativi allegati con 
descrizione della fornitura, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(all. A) ;  

- che i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono descritti nel fascicolo 
della progettazione di gara, anch’essi allegati al presente atto (all. B e C);  

- che l’individuazione del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 
60, D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, con modalità 
informatizzate attraverso l’utilizzazione della piattaforma di negoziazione telematica 
SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della regione Sardegna;  

- che, per quanto concerne la selezione delle offerte, l’aggiudicazione della presente procedura 
sarà determinata in conformità all’art. 95, 4° comma, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(criterio del minor prezzo), in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le 
cui condizioni sono definite dal mercato come precisato dal GTP con comunicazioni agli atti 
della SC Acquisti di Beni;  

 
TENUTO CONTO che il valore complessivo stimato dell'appalto, della durata di quattro anni più 
eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11, è valutato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in        
€ 2.277.619,99, IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, pari ad €  
€ 343.791,70, iva escl. e dell’eventuale proroga della fornitura di € 214.869,81, iva escl. con la 
seguente suddivisione per lotti: 
 

 
 

 
Lotti 

Importi massimi della 
procedura aperta base 

d’asta per 48 mesi  
(euro) 

Importi massimi della 
procedura aperta (euro)  
comprensivi del quinto di 

legge  

Tot. Complessivo base 
d’asta + quinto di legge 

1 488.931,12 € 97.786,22 € 586.717,34 € 

2 97.046,00 € 19.409,20 € 116.455,20 € 

3 69.376,00 € 13.875,20 € 83.251,20 € 

4 103.000,00 € 20.600,00 € 123.600,00 € 

5 211.000,00 € 42.200,00 € 253.200,00 € 

6 67.100,00 € 13.420,00 € 80.520,00 € 

7 61.765,60 € 12.353,12 € 74.118,72 € 

8 23.478,00 € 4.695,60 € 28.173,60 € 

9 215.200,00 € 43.040,00 € 258.240,00 € 

10 1.704,00 € 340,80 € 2.044,80 € 

11 88.200,00 € 17.640,00 € 105.840,00 € 

12 8.320,00 € 1.664,00 € 9.984,00 € 

13 71.600,00 € 14.320,00 € 85.920,00 € 

14 2.640,00 € 528,00 € 3.168,00 € 

15 35.497,76 € 7.099,55 € 42.597,31 € 
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16 108.000,00 € 21.600,00 € 129.600,00 € 

17 66.100,00 € 13.220,00 € 79.320,00 € 

    

Tot. 1.718.958,48 € 343.791,70 € 2.062.750,18 € 

 
DATO ATTO che il quadro economico iniziale dell’intervento, con riferimento alla durata del 
contratto, considerata l’eventuale proroga e aumento del quinto della fornitura, più altre voci 
dettagliate è articolato come segue: 

 

 

EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per 
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna;  
 
RILEVATO che l’importo stimato del contratto oggetto della gara è superiore alla soglia di rilievo 
comunitario di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura 
verrà data pubblicità 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 ed al e al decreto ministeriale 2 dicembre 
2016, precisando altresì che ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, a 
decorrere dalla pubblicazione del Bando di gara metterà a disposizione degli operatori economici 
interessati, per via elettronica, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul 
proprio profilo di committente;  
 
DATO ATTO che ATS provvederà ad anticipare le spese relative alla pubblicazione del bando e 
degli avvisi relativi alla presente gara, che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 
2016 (pubblicato sulla G.U. 25/01/2017 n. 20); a tal riguardo si dispone sin d’ora autorizzazione a 
contrarre per l’affidamento dei servizi di pubblicazione di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, indicando il valore presunto di tali affidamenti nella somma di euro 
10.000,00 IVA esclusa;  

a) 

Importo presunto della fornitura a base d’asta dell’appalto iva escl.  

 
 

€ 1.718.958,48  

b) oneri duvri Non sussistono rischi da 
interferenza 

c) Opzione del quinto d’obbligo   € 343.791,70 

d) eventuale proroga 6 mesi € 214.869,81 

e) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 su voce a) € 34.379,17 

f) Contributo Anac S.A. €  600,00 

g)Valore ex art. 35 D.lgs. 50/2016 (somma voci a, c, d)         € 2.277.619,99  

h) spese pubblicazione bando e avviso  €       10.000,00 

TOTALE quadro economico iva escl. 
      €   2.322.599,16   

+ iva 
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RILEVATO che stante il tipo di fornitura oggetto dell’appalto e le modalità di esecuzione della 
stessa, non sono ipotizzabili rischi da interferenza e pertanto non deve essere preventivato né 
quantificato il costo dei correlati oneri della sicurezza; 
 
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non rientra attualmente in Convenzioni Consip attive e 
nelle categorie merceologiche individuate dallo schema di DPCM n. 20518/2016; 
 
VISTI  
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- la L.R. 8/2018;  
- la L.R. 24/2020; 
- la L. 120/2020 
- Il CGA, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 495/2017 e s.m.i;  
 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE l’espletamento di una gara europea a procedura aperta, sul portale 
telematico SardegnaCAT, per l’affidamento della fornitura di diagnostici di metodiche manuali - 
test rapidi per i Laboratori della ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti 
pubblici, da aggiudicare col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), in 
più lotti, per il periodo di quattro anni, più eventuale proroga, ai sensi dell’art. 106 c. 11, per un 
importo stimato complessivo, valutato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in €  
2.277.619,99, IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, pari ad 
€ 343.791,70 iva escl. e dell’eventuale proroga della fornitura di € € 214.869,81, iva escl. con 
la seguente suddivisione per lotti: 

 

 
 

 
Lotti 

 
 

Importi massimi della 
procedura aperta per 48 

mesi  (euro) 

Importi massimi della 
procedura aperta(euro)  

comprensivi del quinto di 
legge  

Tot. Complessivo base 
d’asta + quinto di legge 

1 488.931,12 € 97.786,22 € 586.717,34 € 

2 97.046,00 € 19.409,20 € 116.455,20 € 

3 69.376,00 € 13.875,20 € 83.251,20 € 

4 103.000,00 € 20.600,00 € 123.600,00 € 

5 211.000,00 € 42.200,00 € 253.200,00 € 

6 67.100,00 € 13.420,00 € 80.520,00 € 

7 61.765,60 € 12.353,12 € 74.118,72 € 

8 23.478,00 € 4.695,60 € 28.173,60 € 

9 215.200,00 € 43.040,00 € 258.240,00 € 

10 1.704,00 € 340,80 € 2.044,80 € 

11 88.200,00 € 17.640,00 € 105.840,00 € 

12 8.320,00 € 1.664,00 € 9.984,00 € 

13 71.600,00 € 14.320,00 € 85.920,00 € 

14 2.640,00 € 528,00 € 3.168,00 € 

15 35.497,76 € 7.099,55 € 42.597,31 € 

16 108.000,00 € 21.600,00 € 129.600,00 € 

17 66.100,00 € 13.220,00 € 79.320,00 € 

    

Tot. 1.718.958,48 € 343.791,70 € 2.062.750,18 € 
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2) DI APPROVARE la progettazione di gara come da CSA e relativi allegati con descrizione della 

fornitura, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale (all. A, B e C); 

 
3) DI DEFINIRE il quadro economico di previsione dell’intervento come di seguito specificato: 
 

 
4) DI DARE ATTO che il RUP della procedura è la Dott.ssa Patrizia Mirtillo Collaboratore 

Amministrativo Professionale Categ. D1 - titolare di Incarico di funzione “Gestione procedura 
acquisto materiali diagnostici in vitro” presso la SC. Acquisti di Beni, in possesso delle 
competenze tecnico professionali per svolgere le funzioni della gara ATS di che trattasi; 
 

5) DI INDIVIDUARE, quale supporto alle attività del RUP, la Sig.ra Claudia Mulargia, Assistente  
Amministrativo in servizio presso la SC. Acquisti di Beni;  
 

6) DI COSTITUIRE apposito Seggio di gara composto dal Direttore della S.C. Acquisti di Beni  
con funzione di Presidente e da 2 testimoni, uno dei quali con funzioni di segretario 
verbalizzante, affinché  provveda a tutti gli adempimenti successivi alla presentazione delle 
offerte. 

 
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;  

 

a) 

Importo presunto della fornitura a base d’asta dell’appalto iva escl.  

 
 

€ 1.718.958,48  

b) oneri duvri Non sussistono rischi da 
interferenza 

c) Opzione del quinto d’obbligo   € 343.791,70 

d) eventuale proroga 6 mesi € 214.869,81 

e) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 su voce a) € 34.379,17 

f) Contributo Anac S.A. €  600,00 

g)Valore ex art. 35 D.lgs. 50/2016 (somma voci a, c, d)         € 2.277.619,99  

h) spese pubblicazione bando e avviso  €       10.000,00 

TOTALE quadro economico iva escl. 
      €   2.322.599,16   

+ iva 
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9) DI DARE ATTO che ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del Codice, a decorrere 
dalla pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE, metterà a disposizione degli operatori 
economici interessati, per via elettronica, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla 
documentazione di gara sul proprio profilo di committente;  

 
10) DI DISPORRE sin d’ora autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di 

pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, indicando il valore presunto di tali affidamenti nella somma di 
euro 10.000,00 IVA esclusa ;  

 
11) DI PROVVEDERE all’assunzione dei costi relativi alla gestione della presente procedura di 

gara, con esclusione delle sole spese relative alla pubblicità per estratto su almeno due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione 
locale, in quanto tali ultime spese sono previste secondo vigente normativa a carico della/e 
Ditta/e aggiudicatarie. 

 
12) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica Affari 

Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Allegato A – CSA e relativi allegati; 
2. Allegato B – criteri di selezione degli operatori economici; 
3. Allegato C – criteri di valutazione delle offerte. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. relazione da non pubblicare 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

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

 

_____________________________ 
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