
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 1527 

Data 08/06/2017   

 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER "L'ACQUISIZIONE
DI UN SISTEMA INFORMATIVO ONCOLOGICO (OIS) CON FUNZIONI DI RECORD & VERIFY
(R&V) PER LA U.O. RADIOTERAPIA DELL'OSPEDALE INFERMI DI RIMINI E RELATIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI GARANZIA E PER IL
PERIODO POST-GARANZIA DELLA DURATA DI 5 ANNI", AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO
INDIVISIBILE. (Det. indizione n. 2974 del 12/12/2016). IMPORTO COMPLESSIVO DI
AGGIUDICAZIONE: €. 833.000,00 (Iva esclusa). CIG: 6886641BEC. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER 
"L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO ONCOLOGICO (OIS) CON 
FUNZIONI DI RECORD & VERIFY (R&V) PER LA U.O. RADIOTERAPIA 
DELL'OSPEDALE INFERMI DI RIMINI E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI GARANZIA E PER IL PERIODO POST-
GARANZIA DELLA DURATA DI 5 ANNI", AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO 
INDIVISIBILE. (DET. INDIZIONE N. 2974 DEL 12/12/2016). IMPORTO COMPLESSIVO 
DI AGGIUDICAZIONE: €. 833.000,00 (IVA ESCLUSA). CIG: 6886641BEC. 
 
Normativa di riferimento  

• D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016  

• D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016;  

Atti presupposti 

• Determinazione dell’U.O. Acquisti aziendali n. 2974 del 12/12/2016 recante “Indizione di 
una gara a procedura aperta per l’acquisizione di un sistema informativo oncologico (OIS) con 
funzioni di Record & Verify (Rr&V) per la U.O. Radioterapia dell’ Ospedale Infermi di Rimini e 
relativo servizio di assistenza e manutenzione per il periodo di garanzia e per il periodo post-
garanzia della durata di 5 anni”, aggiudicabile a lotto unico indivisibile. base d’asta complessiva 
dell’appalto: eur 840.000,00 iva esclusa cig: 6886641BEC; numero gara: 6588210”, con la quale è 
stata, altresì, approvata la documentazione di gara; 

• Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 715 del 20/03/2017 di nomina della 
Commissione di aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 888 del 05/04/2017 di ammissione 
concorrente ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;   

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 304 del 30/06/2016 
ad oggetto “Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 – 2017 – 2018” che prevede 
l’acquisizione della fornitura in oggetto (Allegato 2 della delibera, in calce), aggiornata con 
successiva Deliberazione n. 145del 05/04/2017;  

• Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo Azienda USL 
della Romagna di cui all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: Attribuzione incarico di Direzione 
della struttura complessa "Acquisti Aziendali" 
 

Motivazioni  

Premesso che l’aggiudicazione dell’appalto in contesto -a lotto unico ed indivisibile- è prevista,  ai 
sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016), come indicato all’art. 10 
del Disciplinare di gara che recita: ”Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è 
effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, come di seguito specificato:  

 



□ qualità, mediante attribuzione di max punti 60 su 100, con applicazione di soglia di 
sbarramento alle offerte tecniche che ottengono punti inferiori a 33/60 calcolati dopo la  
riparametrazione per singolo criterio; 

 
□ prezzo offerto, mediante attribuzione di max punti 40 su 100”;   

 
 
l’art. 1 del Disciplinare di gara stabilisce che l’offerente deve  dimostrare il possesso della “capacità 
tecnico-professionale”, ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 così declinata: “avere 
realizzato, presso strutture sanitarie pubbliche o private, nell’ultimo triennio almeno n. 1 fornitura 
uguale e/o analoga (max. n. 3), a pena di esclusione, indicando per ciascuna di essa: l’esatta 
ragione sociale del committente, l’oggetto della fornitura, la data in cui esse sono state effettuate “ 

 

il Bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 in tema di 
pubblicità delle gare a procedura aperta: 

 
• Bando di gara trasmesso in data 13 dicembre 2016 e pubblicato in GUUE serie 2016/s n 

243-444211 del 16/12/2016 ed in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 
147  del 19/12/2016;  
 

l’avviso di gara è stato pubblicato sulle testate: Aste e Appalti Pubblici (ed. nazionale), La 
Repubblica (ed. nazionale), La Repubblica –Edizione Emilia Romagna/Marche (ed. locale), La 
Voce di Romagna (ed. locale); 

la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda USL 
della Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it sez. 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare al fine di consentire 
l’accesso diretto e completo a norma dell’art. 74 D.Lgs n. 50/2016; 

ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/2016 è pervenuta entro il termine stabilito nella lex specialis n. 1 
richiesta di chiarimento, la cui risposta è stata pubblicata sul sito dell’Azienda Usl della Romagna 
all’indirizzo web: www.auslromagna.it nella stessa sezione sopra citata;  

entro il termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione delle offerte fissato, alle ore 
13:00 del 09/02/2017, è pervenuta n. 1 offerta 

 DITTA  
1 VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA 

(P.Iva 12739780158)  
 

PROT. 0027875 del 09/02/2017 

Visto il verbale di svolgimento della 1^ seduta pubblica (All. n.1) da cui risulta che il giorno 
20/02/2017 il seggio di gara ha proceduto all’apertura della documentazione amministrativa, 
verificandone la presenza in termini formali e di contenuto;     

Dato atto che con nota prot. 2017/0034221/P del 16/02/2017 il Direttore dell’U.O. Programmazione 
Beni e Servizi proponeva al Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna i nominativi dei 
componenti la commissione giudicatrice tutti dipendenti dell’azienda sanitaria; 

 
preso atto che, ai fini dell’economicità e della semplificazione del procedimento amministrativo, 
essendo decorsi sette giorni dall’inoltro della richiamata richiesta di validazione senza aver ricevuto 

http://www.auslromagna.it/


comunicazioni in merito da parte del Direttore Sanitario, come concordato, opera il principio della 
validazione per silenzio – assenso; 

Preso atto che con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 715 del 20/03/17 si è 
proceduto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, alla nomina della Commissione di 
Aggiudicazione così composta: 

Dott. Roberto Camillini - U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie (Rimini) - Presidente; 
Dott. Francesco Perini - U.O. Radioterapia (Rimini) – Componente; 
Dott.ssa Paola Cacciafesta – U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica (Rimini) – Componente; 
 
i cui curricula sono stati pubblicati, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 comma 1 penultimo 
capoverso del D. Lgs. n.50/2016, all’indirizzo web www.auslromagna.it nella medesima sezione 
sopra indicata;  
 
Visto altresì il verbale di svolgimento della 2^ seduta pubblica di gara (All. n. 2) svoltasi in data 
31/03/2017 di apertura della documentazione tecnica (busta B) e del conseguente inizio dei lavori 
per la valutazione della medesima da parte della Commissione Giudicatrice; 
 
Preso atto altresì che con Determinazione del Direttore U.O Acquisti Az.li n. 888 del 05/04/2017 si 
è proceduto all’ammissione del concorrente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla fase successiva della gara;     

 
Preso atto che prima dell’insediamento della prima seduta riservata, i componenti la Commissione 
Giudicatrice incluso il Presidente, hanno sottoscritto  le dichiarazioni in merito all’assenza di cause 
di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di cause di astensione e di conflitto di 
interesse, obbligatoria ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 51 c.p.c., come 
essi allegati quali parti integranti al verbale della Commissione Giudicatrice agli atti – prot. n 
2017/0122387/A  del 06/06/17;  

 
 
Concluso l’esame dell’offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice come da relativo 
verbale in atti, la stazione appaltante ha stabilito di procedere alla terza seduta pubblica per 
l’espletamento delle operazioni inerenti l’apertura della offerta economica (busta C), come indicate 
all’art. 11 della lex specialis; in data 25/05/2017 è stato pertanto pubblicato apposito avviso sul 
profilo committente www.auslromagna.it relativo alla fissazione della suddetta 3^ seduta pubblica 
di gara, fissata per il giorno 30/05/2017 alle ore 10:00;     
 
Visto il verbale di svolgimento della 3^seduta pubblica (All. n.3) del 30/05/2017 con inizio alle 
ore 14.35 da cui risulta che:     

• è stata data lettura dei giudizi attribuiti dalla commissione giudicatrice per ciascun criterio di 
valutazione del merito tecnico/qualitativo dell’offerta tecnica presentata dal concorrente 
VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA; essa risulta ammessa al prosieguo della gara 
avendo ottenendo un punteggio complessivo definitivo (riparametrato) pari a 60/60 e 
pertanto superiore alla soglia di sbarramento fissata a 33/60;  

 
• si è proceduto ad aprire la busta C contenente l’offerta economica, dando atto in primis 

che: a) sono indicati i costi relativi alla sicurezza propri dell’offerente, ai sensi dell’art. 95 
comma 10 e dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e come previsto all’art. 5 –Busta C – 
punto 2 del disciplinare di gara; b) sono altresi indicate le incidenze percentuali delle 
principali voci di spesa in ordine alla formulazione della spesa (art 5 – Busta C- punto 3 del 
disciplinare di gara);  

 

http://www.auslromagna.it/
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•  è stata data poi lettura della percentuale unitaria di ribasso offerta di cui alla Sez. A+B del 
fac simile scheda offerta economica (pari a 0,83%) e del conseguente importo complessivo 
offerto, pari a €. 833.000,00 Iva esclusa ( di cui: €.475.000,00 iva esclusa per 
acquisizione/installazione/configurazione del sistema informativo oncologico ed €. 
358.000,00 Iva esclusa quale canone quinquennale offerto per il servizio di manutenzione e 
assistenza full risk post garanzia). Il punteggio per l’elemento del prezzo risulta pari a 
40/40.       

 
preso atto che l’offerente VARIAN MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA ha fornito in sede di gara– 
come sopra detto - le giustificazioni relative agli elementi di valutazione dell’offerta presentata 
che risultano sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta stessa rispetto all’entità ed alle 
caratteristiche della fornitura oggetto di gara; 
 

preso atto che, unitamente all’offerta economica, il concorrente ha indicato nell’ultima sezione 
“altri accessori opzionali e accessori hardware e software” i prezzi unitari (Iva esclusa) dei 
codici prodotti di cui il sistema informativo oncologico – oggetto della presente procedura di 
gara- potrebbe essere dotato; i prezzi dei suddetti prodotti opzionali, come indicato nella lex 
specialis e nello stesso fac simile di scheda offerta economica, dovranno rimanere invariati 
almeno per tre anni dalla data di aggiudicazione;  

preso atto che, a norma del Disciplinare, l’Azienda Usl della Romagna potrà acquistare i 
suddetti prodotti “opzionali/accessori” qualora, per necessità di completamento, si definisca 
l’esigenza motivata (clinica e/o tecnologica) di prodotti aggiuntivi alle configurazioni del 
sistema informativo oggetto di gara;    
dato atto che l’U.O. Acquisti Aziendali ha proceduto a verificare la veridicità delle dichiarazioni 
prodotte relative ai criteri di selezione capacità tecniche, a norma dell’art. 83 comma 1 ed ai sensi 
dell’art. 13 del disciplinare di gara contenute nel Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte 
IV sezione C punto 1 B) ottenendo la conferma delle dichiarazioni prodotte agli atti dell’U.O; 
 
dato atto altresì che in allegato all’offerta economica il concorrente ha  prodotto le indicazioni dei 
costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 D.Lgs.50/2016, come già sopra detto;  
 
Precisato che il disciplinare di gara dispone (art. 13) che l’AUSL della Romagna, quale Titolare del 
trattamento dei dati, nominerà la Società aggiudicataria nella persona del relativo Legale 
Rappresentante, Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 
196/2003;  
 
dato atto che, come indicato nella comunicazione del Direttore U.O. Innovazione e Valutazione 
delle Tecnologie  - registrata al prot. 2017/0121413 del 06/06/17 (agli atti), in applicazione dell’art. 
101 del D.Lgs. n. 50/2016, individua se stesso Direttore dell’Esecuzione del Contratto;   

 
considerata la nota del Direttore U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie (Rimini), nonché 
DEC della fornitura in contesto – registrata al prot. n. 2017/0120479/A del 05/06/17, agli atti- con la 
quale, per le motivazioni di urgenza ivi indicate chiede di procedere alla esecuzione anticipata 
della fornitura in contesto;  
 
considerata, a norma dell’art. 32 comma 10 Dlgs 50/2016, l’inapplicabilità del termine dilatorio (un 
solo offerente), a norma del Disciplinare di gara (art. 17), il contratto è stipulato dal Direttore 
dell’U.O. Acquisti Aziendali, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in esito alla 
verifica del possesso di tutti i requisiti  richiesti, entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva in 
modalità elettronica in forma pubblica amministrativa;   
 
preso atto che, a norma di capitolato di gara – Allegato A del disciplinare di gara, art. 3.1 – e come 
riportato all’art. 18 del Disciplinare di gara, la Società aggiudicataria si impegna alla consegna del 



sistema informativo oncologico oggetto della fornitura sotto la responsabilità ed a cura e spese 
(nessuna esclusa) della medesima; dal ricevimento dell’ordine la fornitura dovrà avere inizio entro 
e non oltre 45 giorni solari ed essere ultimata (sistema pronto per il collaudo) entro e non oltre 90 
gg solari o entro il termine indicato nell’offerta, se migliorativo;   

 
preso atto che a norma di capitolato di gara Allegato A) la ditta aggiudicataria dovrà gestire 
l’istruzione del personale da formare impegnandosi a fornire con continuità la formazione, 
l’affiancamento e gli aggiornamenti necessari;  
 
dato atto che, a norma di Capitolato di gara – allegato A del Disciplinare di gara, art. 19 - l’ Azienda 
U.S.L. della Romagna  si riserva un congruo periodo di prova relativo al collaudo ai fini della 
verifica in uso clinico (articolato su cinque livelli), della rispondenza della fornitura alle 
caratteristiche dichiarate e l’assenza di qualsiasi vizio delle attrezzature fornite.  
 
 
dato atto infine che, a norma dell’art. 21 Legge Regionale E.R. n.11 del 24/05/2004 e s.m.i., non 
sussistono convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intercenter, né questa fornitura rientra nella 
Programmazione delle procedure di acquisizione in ambito regionale e che, ai sensi della 
L.488/99, da un controllo effettuato risulta l’assenza di questo servizio in Convenzioni attive sul 
Mepa di Consip;      
 
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 05/05/2016 che integra e modifica la 
precedente Deliberazione n. 777 del 08/10/2015 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali"; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di recepire i verbali delle sedute pubbliche di gara (All. n.1; All. n. 2; All. n.3) ed il verbale 

della Commissione Giudicatrice agli atti- prot. n 2017/0122387/A  del 06/06/17-  relativi alla 
gara comunitaria a procedura aperta per l’acquisizione di un sistema informativo oncologico 
(OIS) con funzioni di Record & Verify (Rr&V) per la U.O. Radioterapia dell’ Ospedale Infermi 
di Rimini e relativo servizio di assistenza e manutenzione per il periodo di garanzia e per il 
periodo post-garanzia della durata di 5 anni”, aggiudicabile a lotto unico indivisibile, indetta 
con determinazione n. 2974 del 12/12/2016 sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo 
presunto pari ad €. 840.000,00 Iva esclusa;  

 
2. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono 

interamente richiamate, la fornitura avente per oggetto:   
- l’acquisto  
- l’installazione/configurazione   
- manutenzione e assistenza full risk per il periodo di “verifica in uso clinico”, per il periodo di 

garanzia e per un periodo post-garanzia della durata di 5 anni  
 
di un sistema informatico oncologico (OIS) con funzioni di Record and Verify (R&V) per la U.O. 
Radioterapia dell’Ospedale Infermi di Rimini, in sostituzione del sistema attualmente in uso. 
 
per un importo complessivo di €. 833.000,00 (Iva esclusa)  - percentuale unitaria di ribasso 
offerta pari a 0,83% - alla Società VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA  (con sede in Via 
Brescia 28/D –Cap 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); C.F./P.I. 12739780158).  
 



Offerta economica n. 2016-71677-2 del 03/02/2017 sottoscritta dall’amministratore delegato 
Roberto Biscaldi, allegata quale parte integrante al presente provvedimento.  
L’importo complessivo offerto -di cui sopra – di €. 833.000,00 (Iva esclusa) comprende le seguenti 
quotazioni:  
 

- €. 475.000,00 Iva esclusa per acquisizione sistema informativo oncologico (OIS); si 
precisa che il suddetto importo, che rappresenta il “TOTALE SEZ.A” della scheda offerta 
economica, comprende tutte le tecnologie sanitarie ed informatiche di cui è costituito il 
citato sistema; i singoli componenti sono stati dettagliati dall’aggiudicatario nella specifica 
tabella riportata in offerta)         

-  €. 358.000,00 Iva esclusa per il canone quinquennale inerente il servizio 
manutenzione e assistenza full risk post garanzia  (canone annuale: €. 71.600,00 Iva 
esclusa)   

     
3. di dare atto che si procederà all’esecuzione anticipata della fornitura in contesto, decorrente 

dalla data di adozione del presente provvedimento, considerata – come in narrativa 
specificato- l’inapplicabilità del termine dilatorio nonchè le motivazioni di urgenza indicate dal 
DEC nella nota agli atti  (registrata al prot. n. 2017/0120479/A del 05/06/17);  

 
4. di precisare che, a norma del Disciplinare, l’Azienda Usl della Romagna potrà acquistare 

nel corso di validità del contratto i prodotti “opzionali/accessori” – che l’aggiudicatario ha 
quotato nella sezione specifica riportata nella scheda di offerta economica, impegnandosi 
a mantenere invariati i prezzi unitari almeno per tre anni dalla data di aggiudicazione- 
qualora, per necessità di completamento, si definisca l’esigenza motivata (clinica e/o 
tecnologica) di prodotti aggiuntivi alle configurazioni del sistema informativo oggetto di 
gara;    

 
5. di dare atto che la spesa presunta complessiva di €. 833.000,00 Iva esclusa derivante 

dall’adozione del presente provvedimento sarà imputata nel Bilancio sanitario di competenza 
dell’Azienda Usl della Romagna nel seguenti Co.ge. del Piano dei Conti regionale:  

 
• €. 475.000,00 (iva esclusa): Co.Ge RER - AA020300101 (acquisizione sistema OIS) 

prevista nel Piano investimenti “attrezzature sanitarie” delle Tecnologie Biomediche;    
 
• €. 71.600,00 (per n. 5 anni): Co.Ge. RER - B110100300 (canone annuale per il 

servizio manutenzione e assistenza full risk post garanzia)  
 
8. di precisare, ai fini degli adempimenti  in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. il codice CIG della fornitura di cui al presente atto è il seguente:  
6886641BEC.  

 
9. di precisare che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. n. 

50/2016 in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Direttore U.O. 
Acquisti Aziendali dell’Azienda Usl della Romagna, entro 60 giorni dall’avvenuta 
aggiudicazione definitiva in esito alla positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti;      

 
10.  di dare atto che il Direttore dell’esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, che ha la 

responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla 
presente procedura in applicazione del D.P.R. 207/2010, è il Direttore dell’U.O. Innovazione 
e Valutazione delle Tecnologie;  

 
11. di precisare che l’AUSL della Romagna, quale Titolare del trattamento dei dati, provvederà  a 

nominare la Ditta aggiudicataria nella persona del relativo Legale Rappresentante, 
Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003;  

 



12. di precisare altresì che, si provvederà alla comunicazione all’aggiudicatario (unico 
partecipante) dell’esito della presente procedura di gara nei termini e con le modalità previste 
all’art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

   
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 

50/94 e s.m.i 
 
14. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali:  
 

a. U.O. Innovazione e valutazione delle Tecnologie   
b. Direttore Esecuzione Contratto (Ing. Roberto Camillini) 
c. U.O. Fisica Sanitaria ed Ingegneria Clinica  
d. U.O. Radioterapia Ospedale Infermi di Rimini (Direttore; segreteria)         

 
 
Allegati: verbali sedute pubbliche di gara ed offerta economica aggiudicatario:Tot. Pag.20 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Claudia Lungherini)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

 
___________________________  
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