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Normativa di riferimento  

D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice di contratti pubblici”; 

 

Atti presupposti 

Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 7/3/2018 
“Programmazione Acquisizione Beni E Servizi, Anno 2018 – 2019” che tra l’altro, come 
indicato nell’allegato 1 della delibera medesima, approva la programmazione delle 
acquisizioni di attrezzature sanitarie per il biennio 2018/2019 prevedendo l’espletamento di 
apposita procedura relativamente alla fornitura in oggetto, id 100016 (fornitura di 
attrezzature per la nuova centrale di sterilizzazione per € 3.739.000,00; 

Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 210 del 31/5/2018 
“Adozione del bilancio economico preventivo 2018” di approvazione del piano investimenti 
2018/2020;  

Determinazione n° 883 del  27/2/2018  dell'UO Acquisti Aziendali di indizione, ai sensi 
dell'art. 32 c.2 del D. Lgs. 50/2016, della gara a procedura aperta per la “FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA 
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE 
DELL’AUSL ROMAGNA”; 
Deliberazione n. 375 del 1/10/2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine all'incarico di 
direzione pro tempore ad interim della U.O. Acquisti Aziendali”; 
 

Motivazioni 

Preso atto della citata Deliberazione Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 
73 del 7/3/2018 “Programmazione Acquisizione Beni E Servizi, Anno 2018 – 2019” che tra 
l’altro, come indicato nell’allegato 1 della delibera medesima, approva la programmazione 
delle acquisizioni di attrezzature sanitarie per il biennio 2018/2019 prevedendo 
l’espletamento di apposita procedura relativamente alla fornitura in oggetto, id  100016 
(fornitura di attrezzature per la nuova centrale di sterilizzazione per € 3.739.000,00; 

Atteso che, come da Deliberazione 210 del 31/5/2018 “Adozione Del Bilancio Economico 
Preventivo 2018” sopra richiamata, nel piano investimenti 2018 sono previsti tra gli atri, i 
seguenti finanziamenti: 

• intervento 2016/1 (Ristrutturazione locali ex rianimazione per nuova centrale di 
sterilizzazione), per un valore complessivo dell'intervento di  € 3.450.000; 

• intervento 2016/12 (Centrali di sterilizzazione: realizzazione ed adeguamento delle 
sedi aziendali per l'attività di sterilizzazione; intervento a stralci comprensivo  delle 



attrezzature: stralcio Forlì- Ravenna), per un valore complessivo dell'intervento di € 
1.800.00,00; 

Considerato che con determinazione n° 883 del  27/2/2018  si è provveduto ad indire, ai 
sensi dell'art. 32 c.2 del D. Lgs. 50/2016, la gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 
e 60 del D.Lgs n. 50/2016 per la “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE 
CENTRALI DI STERILIZZAZIONE DELL’AUSL ROMAGNA”, prevedendo, ai sensi dell'art. 
95 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per  un importo 
complessivo  dell'appalto pari  ad EUR 6.361.380,00, IVA esclusa, suddiviso in n. 3 lotti; 
Atteso che con determinazione n. 2291 del 19/7/2018 si è proceduto relativamente  alla 
“FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA 
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE 
DELL’AUSL ROMAGNA”: 

• a disporre l’ammissione alle fasi successive della gara le imprese concorrenti che 
hanno presentato offerta per i lotti n. 1 “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A 
VAPORE” e n. 2 “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A BASSA TEMPERATURA CON 
GAS PLASMA DI PEROSSIDO D’IDROGENO”; 

• a dare atto che relativamente al lotto n. 3 “SISTEMI DI LAVAGGIO E TERMO 
DISINFEZIONE” non è prevenuta alcuna offerta e che pertanto si procederà ad 
espletare apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D Lgs 
50/2016;  

 
Atteso che in sede di apertura delle offerte tecniche nella seduta pubblica in data 
22/10/2018 e a seguito delle opportune verifiche e riscontri, con determinazione n. 3518 
del 8/11/2018 si è disposta  l'esclusione alle fasi successive della gara relativamente al 
lotto n.1 “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE”  della impresa concorrente MULTI 
MEDICAL SERVICES S.R.L., in considerazione del fatto che tale ditta ha inserito 
all'interno della documentazione tecnica l'allegato 7-bis “SCHEDA OFFERTA 
ECONOMICA”  e 7-ter “ SCHEDA OFFERTA ECONOMICA ACCESSORI” ed inoltre 
anche l'allegato 7 “MODELLO OFFERTA ECONOMICA”  riportando tutti i prezzi richiesti 
per l'offerta economica; pertanto tale ditta  è stata esclusa ai sensi del  paragrafo 16 del 
disciplinare di gara “Contenuto della busta b – offerta tecnica” il quale prevede da parte dei 
concorrenti la presentazione di  copia dell’offerta economica senza prezzi esposti, 
dettagliata per ogni riferimento e accessorio, producendo gli Allegati 7-bis “SCHEDA 
OFFERTA ECONOMICA”  e 7-ter “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA ACCESSORI”; 
dette schede devono essere compilate senza indicazioni di prezzo e in ogni caso prive di 
indicazioni di tipo economico, pena esclusione; 
 
Considerato che: 

• a seguito della lettera del 9/11/2018 prot. 0282440 di comunicazione di esclusione 
alla ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L., la medesima ditta con lettera del 
19/11/2018, agli atti prot. 0291218 del 20/11/2018, ha avanzato istanza di revoca 
del provvedimento di esclusione effettuato con determinazione  n. 3518 del 
8/11/2018, addebitando ad un malfunzionamento del sistema telematico di gestione 
della gara  l'allegazione nella sezione  “offerta tecnica” del SATER della offerta 
economica con l'indicazione dei prezzi al posto dell'offerta economica senza prezzi 
esposti; 

• con lettera del 22/11/2018 prot. 0294228 si è proceduto a trasmettere all'Agenzia 



Intercent-ER  la suddetta lettera di istanza di revoca della ditta MULTI MEDICAL 
SERVICES S.R.L., con richiesta di procedere a verificare la veridicità delle 
motivazioni tecniche evocate dalla ditta a  fondamento della richiesta; 

• l’Agenzia Intercent-ER con nota del 3/4/2018, agli atti prot. 0305635 del 5/12/2018, 
in esito all’esame del file di log ha confermato che, contrariamente a quanto 
sostenuto dalla MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L., è imputabile alla ditta stessa 
l’inserimento all'interno della documentazione tecnica del'allegato 7-bis “SCHEDA 
OFFERTA ECONOMICA”, dell'allegato e 7-ter “ SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
ACCESSORI” ed anche dell'allegato 7 “MODELLO OFFERTA ECONOMICA”  
riportando tutti i prezzi richiesti per l'offerta economica; 

• pertanto con lettera del 6/12/2018 prot. 0307018 sulla base degli accertamenti 
tecnici da parte dell'Agenzia Intercent-Er, si è proceduto a comunicare alla ditta 
MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L. che non emergono nuovi riscontri per revocare 
l'esclusione della ditta relativamente al lotto n. 1 della procedura di affidamento in 
oggetto disposta con  la determinazione  n° 3518 del 8/11/2018; 

 
Preso atto che pertanto: 

• a seguito dell'esclusione della ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L., il lotto 
n. 1 “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE” risulta deserto non essendo 
rimasta in gara alcuna offerta in esito alla procedura aperta indetta con la citata 
determinazione n° 883 del  27/2/2018  per la “FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA 
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI 
STERILIZZAZIONE DELL’AUSL ROMAGNA”,  

• risulta necessario procedere all'espletamento di procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 63 comma 2 del D Lgs 50/2016 per il medesimo ex lotto n. 1 ; 

Considerato che relativamente alla procedura aperta indetta con la citata  determinazione 
n° 883 del  27/2/2018 per la “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE 
CENTRALI DI STERILIZZAZIONE DELL’AUSL ROMAGNA”, la motivazione della 
mancanza  di offerte per il lotto n. 1 è da imputare alle seguenti motivazioni: 

• alle difficoltà tecniche incontrate  dalle ditte Cisa Production S.r.l., Steelco SPA 
e Angelantoni ASL SRL nell'inserimento dell'offerta sulla piattaforma di e-
procurement S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna), per 
cause a loro imputabili come accertato dall'Agenzia Intercent-er con  nota del 
12/6/2018, agli atti prot. 0152404 in data 15/6/2018  e successiva nota del 
20/6/2018, agli atti prot 0157464 in data 21/6/2018, e come riportato nel verbale 
del seggio di gara n.1 del 10/7/2018 approvato con la citata determinazione n. 
2291 del 19/7/2018 di ammissione delle ditte;  

• alla esclusione dalla gara della ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L. 
disposta dalla citata determinazione  n. 3518 del 8/11/2018; 

Atteso che il gruppo tecnico, appositamente nominato con lettera del Direttore dell'U.O. 
Programmazione Beni e Servizi prot. n. 0086236 del 19/4/2016, ha provveduto a 
revisionare il capitolato tecnico, al fine di adeguarlo all'espletamento della procedura 
negoziata relativamente al solo ex lotto n. 1 ““SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A 
VAPORE”” della  gara indetta con la citata determinazione n° 883 del  27/2/2018 ; 

Atteso che l'obiettivo della fornitura è l'acquisizione chiavi in mano, congiuntamente  a 



successivo contratto quinquennale di manutenzione post-garanzia, delle attrezzature dei 
“SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE” (ex LOTTO 1) da collocate nelle specifiche 
aree delle centrali di sterilizzazione delle sedi di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini; 

Preso atto che il capitolato tecnico prevede anche la possibilità di acquisto di attrezzature  
da acquistare in caso di futura necessità, prevedendo negli atti di gara la facoltà di opzione 
di acquisto ai sensi dell'art. 1331 del Codice civile, non vincolante per l'Azienda Usl della 
Romagna;  

Atteso che l'appalto non è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art 51, c. 1, del D Lgs. 50/2016, in 
quanto è relativo a precedente procedura aperta andata deserta per il lotto n. 1; 

Atteso che l'appalto è da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata in base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95, c. 
2, del D Lgs 50/2016, come risulta dal capitolato tecnico redatto dal gruppo tecnico 
sopramenzionato nel quale sono elencati i criteri di valutazione e la ponderazione relativa 
attribuita a ciascuno di essi in osservanza dell'art. 95, c. 8, del D Lgs 50/2016, con una 
suddivisone del punteggio di 25 punti per il prezzo e 75 punti per la qualità;  

Atteso che la Regione Emilia Romagna con delibera  di Giunta Regionale n. 2194/2016, 
ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1 ottobre 2017, di utilizzo della piattaforma di e-
procurement S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) da parte degli enti 
regionali, delle aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per l’espletamento di gare 
di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria. 

Atteso che: 

• l'A.N.AC. ha adottato  la  Deliberazione  22/11/2017 n. 1228 ad oggetto “Bando-
tipo numero 1 - Schema disciplinare di gara per l'affidamento di servizi e 
forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, 
aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior 
rapporto qualità/prezzo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.298 del 22-12-2017; 

• il d. lgs 18 aprile 2016 n. 50  dispone che “L’ANAC, attraverso linee guida, 
bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, 
comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità 
dell'attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che 
«successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di 
gara sono redatti in conformità agli stessi» (art. 71), precisando ulteriormente 
che “le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in 
ordine alle deroghe al bando-tipo”; 

• le norme del Disciplinare- tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, 
fatte salve le parti appositamente indicate come “facoltative”, per le quali è 
espressamente consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa; 

Dato atto che: 

• la procedura di gara sarà espletata mediante utilizzo della piattaforma di e-
procurement S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna); 

• in conformità al “Bando-tipo numero 1” di cui alla citata Deliberazione  A.N.AC. 
del  22/11/2017 n. 1228,  sono stati predisposti il disciplinare di gara ed i relativi 
allegati per l’aggiudicazione mediante procedura negoziata; 

• il disciplinare di gara ed i relativi allegati derogano al succitato “Bando-tipo 
numero 1”  al fine di adeguarlo alle modalità di espletamento della procedura di 



gara mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement S.A.T.E.R. (Sistema 
Acquisti Telematici Emilia Romagna) 

Dato atto che l'importo complessivo a base d'asta ( ex lotto n. 1 “SISTEMI DI 
STERILIZZAZIONE A VAPORE”) è pari ad  EUR  2.711.855,00  IVA esclusa, di cui: 

• Per attrezzature: EUR 2.018.450,00  (IVA esclusa), derivante dalla somma 
dell’importo relativo alle quantità minime garantite pari ad EUR 982.950,00 (IVA 
esclusa) oltre a quello relativo alla opzione di acquisto pari ad EUR 
1.035.500,00 (IVA esclusa) 

• Per manutenzione ed assistenza tecnica post garanzia per la durata di anni 5 
decorrenti dallo scadere della garanzia di 36 mesi: EUR  693.405,00 (IVA 
esclusa), di cui  EUR 324.045,00  (IVA esclusa) per manutenzione relativa ad 
attrezzature minime garantire ed EUR  369.360,00  (IVA esclusa) per 
manutenzione relativa ad attrezzature in opzione di acquisto; 

Atteso che, come già indicato nella citata determinazione n° 883 del  27/2/2018 di 
indizione della procedura aperta per la “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE 
CENTRALI DI STERILIZZAZIONE DELL’AUSL ROMAGNA”: 

• l'acquisto delle attrezzature per “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE” 
necessarie per la realizzazione/ammodernamento delle centrali di sterilizzazione 
dell’Ausl Romagna (quantitativi minimi garantiti) per l'importo a base d'asta di 
EUR 982.950,00, IVA esclusa, trova copertura finanziaria all'interno degli 
interventi sopra richiamati 2016/1 (Ristrutturazione locali ex rianimazione per 
nuova centrale di sterilizzazione) e 2016/12 (Centrali di sterilizzazione: 
realizzazione ed adeguamento delle sedi aziendali per l'attività di sterilizzazione; 
intervento a stralci comprensivo  delle attrezzature: stralcio Forlì- Ravenna), 
come da Deliberazione 210 del 31/5/2018 “Adozione Del Bilancio Economico 
Preventivo 2018”; 

• l'acquisto delle attrezzature in opzione di acquisto per l'importo a base d'asta di 
EUR 1.035.500,00, IVA esclusa, sarà oggetto di apposito finanziamento in caso 
l'Azienda USL eserciti la facoltà di acquisto; 

• il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica post garanzia per la durata di 
anni 5, da attivare allo scadere dei 36 mesi di garanzia dl collaudo delle 
attrezzature, per l'importo a base d'asta di EUR  693.405,00, IVA esclusa, sarà 
previsto nel budget  per gli anni di competenza dall'UO Fisica Medica e 
Ingegneria Clinica; 

Preso atto che: 

• si procede a norma dell'art. 63  D.Lgs n. 50/2016 mediante procedura negoziata, 
rivolta a tutti i concorrenti che hanno già effettuato il sopralluogo relativamente 
alla precedente procedura aperta indetta con la citata determinazione n° 883 del 
27/2/2018; 

• il criterio di selezione richiesto alle ditte potenziali concorrenti per l’ammissione 
alla procedura viene determinato nel possesso della capacità tecnica ai sensi 
dell’art. 83 c. 1 lettere c) del D.Lgs. 50/2016, consistente nell'espletamento di 
minimo 1 (un) principale fornitura identica e/o analoga a quella oggetto del 
presente appalto, realizzato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando; 

• il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura, così come indicato 



nel disciplinare di gara, è stato individuato nella persona del Dr. Cimatti Luciano 
dell’U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 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; 

Rilevato che, in ottemperanza all’art. 26 comma 1 e 2 del D.lgs. 81/2008, integrato con 
l’art.16 del D.lgs. 106/2009, l’attività che l’assuntore deve svolgere per lo svolgimento 
dell’appalto specificato in oggetto, è una fornitura per la quale  è previsto l’accesso in 
luoghi nella giuridica disponibilità della committenza e che, pertanto, è stato predisposto 
da questa Azienda uno apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI) che i partecipanti alla gara dovranno compilare, sottoscrivere e 
presentare nella busta contenente la documentazione amministrativa, così come 
dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara; 

Visto il disciplinare di gara (allegato 1), documento che si unisce al presente 
provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, per il quale è necessario 
provvedere a debita e specifica approvazione; 

Verificato che la fornitura in oggetto non rientra tra quelle ricomprese nelle convenzioni 
attive e tra quelle previste nella programmazione dell’Agenzia Regionale Intercenter, né 
tra quelli oggetto di convenzioni attive CONSIP; 

Atteso che per l'appalto in oggetto sarà nominata, con apposito atto successivo al termine 
di scadenza fissato per la presentazione delle offerte,  specifica commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell'art. 77  
del D lgs 50/2016;  

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

Richiamata la  la Deliberazione n. 342 del 20.09.2018 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 indire, ai sensi dell'art. 32 c.2 del D. Lgs. 50/2016 e per le motivazioni esposte in 
narrativa che si intendono interamente richiamate, la gara a procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 63, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di “SISTEMI DI 
STERILIZZAZIONE A VAPORE“ per la realizzazione/ammodernamento delle 
centrali di sterilizzazione dell’Ausl della Romagna, prevedendo, ai sensi dell'art. 95 
D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per  un 
importo complessivo  dell'appalto pari  ad EUR  2.711.855,00, IVA esclusa ; 

2. di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile del 
Procedimento per la seguente procedura, così come indicato nel disciplinare di 
gara, il Dr. Cimatti Luciano dell’U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari; 

3. di approvare il Disciplinare di gara (Allegato 1) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 



4. di dare atto che alla procedura negoziata saranno invitati tutti i concorrenti che 
hanno già effettuato il sopralluogo relativamente alla precedente procedura aperta 
per la “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA 
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI 
STERILIZZAZIONE DELL’AUSL ROMAGNA” indetta con la citata determinazione 
n° 883 del 27/2/2018 ; 

5. di dare atto che il criterio di selezione richiesto alle ditte potenziali concorrenti per 
l’ammissione alla procedura viene determinato nel possesso della capacità tecnica 
ai sensi dell’art. 83 c. 1 lettere c) del D.Lgs. 50/2016, consistente nell'espletamento 
di minimo 1 (una) principale fornitura identica e/o analoga a quella oggetto del 
presente appalto, realizzato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando; 

6. di dare atto che sulla base del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI)  redatto ai dell'art. 26 comma 1 e 2 del D.lgs. 81/2008, 
integrato con l’art.16 del D.lgs. 106/2009,  il presente appalto comporta costi 
derivanti da interferenze delle lavorazioni pari a € 00,00 (zero); 

7. di prevedere in €. 600,00 la spesa di contribuzione dovuta a favore dell’ANAC ai 
sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l’anno 
2018, in ottemperanza alla Deliberazione ANAC del 20/12/2017 n. 1.300, 
contribuzione per le stazioni appaltanti calcolata sull’importo presunto complessivo 
di gara da effettuare con pagamento con bollettino MAV (Pagamento Mediante 
Avviso) che sarà registrata sul CO.GE. 48.01.003; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  ai sensi dell'art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018;  

9. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali: 

- U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento 

- U.O. Acquisti Aziendali Forlì (Gare – Responsabile del procedimento) 

 

 

- Allegati 

Allegato 1: Disciplinare di gara 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Luciano Cimatti)  

 
 

 

___________________________  

Il Direttore ad Interim  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

Dott.ssa Paola Lombardini 
 

 

___________________________  
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REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE 
DELL'AUSL ROMAGNA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 06/12/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 06/12/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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