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AUSL DELLA ROMAGNA 
Determinazione del Direttore 

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI BIOPSIA MAMMARIA VUOTO ASSISTITA” PER LE 
ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA”.  
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI € 
4.124.191,50 IVA ESCLUSA.  
NUMERO GARA 8316816  
CIG LOTTO 1: 89409533D3 
CIG LOTTO 2: 89409598C5 
AGGIUDICAZIONE  
 

Normativa di riferimento  

• D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  

• 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; 

• Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, 

modificato con Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 e convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 

108;  

 

Atti presupposti 

• Determinazione dell’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi n. 3147 del 
25/10/2021 recante “Indizione di una gara procedura aperta per l’acquisizione di dispositivi 
medici per l'esecuzione di procedure di biopsia mammaria vuoto assistita per le esigenze 
dell’Azienda Usl della Romagna. Valore complessivo dell’appalto, comprensivo delle 
opzioni € 4.124.191,50 iva esclusa. Numero gara 8316816 – cig lotto 1: 89409533D3 cig 
lotto 2: 89409598C5” con la quale è stata, altresì, approvata la documentazione di gara;  

• Determinazione dell’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi n. 3678 del 
14.12.2021 recante “Provvedimento di ammissione dei concorrenti e contestuale nomina 
della commissione giudicatrice”; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 348 del 
06/10/2021 ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi, biennio 2020-2021 e 
biennio 2021-2022 ed elenco delle procedure per acquisizione di beni e servizi di importo 
superiore ad un milione di Euro, biennio 2022-2023” ove è prevista la presente procedura 
di gara tra quelle programmate nel biennio 2020-2021 (codice CUI 
F02483810392201900225); 

 



 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 287, del 
03/09/2019, ad oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico di Direzione pro tempore 
della U.O. Acquisti Aziendali”; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 529 del 
30/12/2021 ad oggetto “Conferma incarichi di Direzione temporanea di Unità Operative e 
Dipartimenti”, con la quale sono stati confermati fino al 30/06/2022 gli incarichi di direzione 
di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all’U.O. Programmazione e Acquisti 
di Beni e Servizi; 

• Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2194/2016 del 13/12/2016, che dal 
01/10/2017 stabilisce l'obbligo a carico di vari enti della Regione, tra cui le Aziende 
sanitarie, di utilizzare il sistema regionale di gare in modalità telematiche – SATER - 
gestito dall'agenzia IntercentER per l'espletamento di procedure di gara per l'acquisizione 
di beni e servizi sopra soglia comunitaria. 

 
Motivazioni 
 

Dato atto che: 

• trattasi di procedura di gara svolta interamente attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione ai sensi dell’art. 58 D.Lgs 50/2016; 

• questa U.O. Programmazione e Acquisti di beni e Servizi predispone il disciplinare 

di gara ed i relativi allegati per l’aggiudicazione mediante procedura aperta della 

fornitura di Dispositivi Medici per l’esecuzione di procedure di biopsia mammaria 

vuoto assistita per le esigenze dell’Ausl della Romagna, suddivisa in due lotti 

aggiudicabili singolarmente, da espletarsi attraverso Sistema Informatico per le 

procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ d’ora in poi “SATER” e che il 

disciplinare di gara unitamente agli allegati che compongono i documenti di gara 

sono pubblicati sia sul portale SATER sia sul sito dell’Azienda Usl della Romagna 

all’indirizzo web https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-

legale/gare al fine di consentire l’accesso diretto e completo a norma dell’art 74 

D.Lgs. 50/2016; 

• entro il termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione delle offerte 

fissato, alle ore 13:00 del 30/11/2021, sono pervenute le seguenti offerte riportanti 

le intestazioni sottoelencate: 

DITTE  LOTTI 

1. BARD SRL 1 - 2 

2. TECHNOLOGIC S.R.L. 1 - 2 

3. DEVICOR MEDICAL ITALY SRL 1 - 2 

 

• in data 01/12/2021 il seggio di gara procede all’apertura della documentazione 
amministrativa, verificandone la presenza in termini formali e di contenuto; 

Vista la determinazione del Direttore U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi n. 
3678 del 14.12.2021 provvedimento di ammissione esclusione dei concorrenti ai sensi 



 

dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;   

Preso atto che con la medesima Determinazione del Direttore U.O. Programmazione e 
Acquisti di Beni e Servizi si è proceduto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, alla 
nomina della Commissione giudicatrice così composta: 

 Dott. Fabio Falcini – Dipartimento Oncoematologia Forlì - Presidente; 
 Dott.ssa Valentina Ravaglia – U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica Ravenna – 
Componente; 
 Dott.ssa Ester Renzi - U.O. Farmacia 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;  

Considerato che in data 14/12/2021 il seggio di gara procede allo sblocco delle offerte 
tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di 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., agli atti; 

Dato atto che la commissione giudicatrice, in seduta riservata, esamina le offerte tecniche 
pervenute riscontrando l’idoneità di tutte, rispetto ai requisiti minimi richiesti da capitolato e 
dispone, come previsto all’art. 4.3 del capitolato tecnico, di effettuare prove pratiche sui 
dispositivi offerti, chiedendo al RUP di attivarsi per la convocazione delle ditte offerenti; 

Atteso che in data 28/02/2022 la commissione giudicatrice, terminate le prove pratiche su 
tutti i dispositivi offerti per entrambi i lotti aggiudicabili singolarmente e terminata altresì la 
valutazione qualitativa delle apparecchiature offerte, dopo aver riletto i giudizi e le 
valutazioni assegnate, conferma le decisioni assunte e consegna il verbale firmato al RUP;  

Dato atto che la stazione appaltante procede ad aprire le offerte economiche pervenute, in 
data 14/03/2022 alle ore 10.00; 

Atteso che le offerte economiche delle ditte ammesse al prosieguo della gara sono 
ritenute congrue, in quanto non superiori alla base di gara;  

Considerato che l’offerta della ditta TECHNOLOGIC S.R.L. risulta, per entrambi i lotti, 
anomala in base all’applicazione di quanto previsto dall’articolo 97, comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016, questa stazione appaltante provvede a verificare l’anomalia valutando i 
giustificativi dei prezzi che la stessa ditta ha presentato unitamente alla documentazione in 
sede di offerta, dichiarandone la congruità;  

Tenuto conto che a norma del disciplinare di gara: 

 il valore economico complessivo dell’appalto in oggetto, comprensivo delle opzioni, 
è stimato in euro 4.124.191,50 (al netto dell’IVA); 

 l’appalto è suddiviso in 2 lotti singolarmente aggiudicabili (Lotto 1 importo a base 
d’asta € 1.500.120,00 iva esclusa – Lotto 2 importo a base d’asta € 651.570,00 iva 
esclusa) 

 l'offerta dovrà definire un costo per il noleggio ed assistenza delle apparecchiature 
richieste ed un costo analitico del materiale di consumo necessario per l'esecuzione 
delle procedure di biopsia tenendo conto del volume di attività previsto; 

 l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo; 



 

 il citato disciplinare di gara prevede che il calcolo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo – compensatore;  

 l’appalto avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di collaudo definitivo con 
esito positivo dell’ultima apparecchiatura introdotta, con facoltà di rinnovo del 
contratto alla scadenza per ulteriori 2 anni, ed eventuale proroga tecnica per 
ulteriori 3 mesi, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice;  

 nel caso di esercizio sia della facoltà di proroga che di rinnovo o di rinnovo 
anticipato, i canoni di noleggio delle attrezzature aggiudicate non saranno più 
corrisposti, mentre resteranno in vigore solamente i canoni di assistenza tecnica; 

 nei successivi 36 mesi dall’aggiudicazione, la stazione appaltante ha facoltà di 
acquisire, fino al 20% dell’importo posto a base d’asta per ciascun lotto, eventuali 
ulteriori accessori e/o consumabili qualora le esigenze cliniche richiedano 
specificatamente dispositivi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli indicati in Capitolato 
tecnico; 

 la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di 
ulteriori 2 anni. A fronte dell’esercizio dell’opzione di rinnovo, l’aggiudicatario rimane 
obbligato all’esecuzione del contratto e si impegna ad effettuare uno sconto minimo 
del 5% sui prezzi in vigore; 

 la durata del contratto nel corso dell’esecuzione (o del suo rinnovo) potrà essere 
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (anche per singolo lotto) 
stimato in 3 mesi;  

 il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura, così come indicato 
nel disciplinare di gara, è stato individuato nella persona di Letizia Belli U.O. 
Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi dell’Azienda Usl della Romagna;  

Considerate le offerte pervenute e la graduatoria proposta dal portale SATER, per i singoli 
lotti, che sotto si riporta:  

Numero Lotto Fornitore Rank Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio Economico Valore Offerta Base d'asta Ribasso % Ribasso

1 TECHNOLOGIC S.R.L. 1 93,87 71,97 21,90 1.279.800,00 1500120 14,68683 220320

1 DEVICOR MEDICAL ITALY SRL2 84,78 65,91 18,87 1.395.540,00 1500120 6,97144 104580

1 BARD S.R.L. 3 79,38 54,38 25,00 1.072.980,00 1500120 28,47372 427140  
Numero LottoFornitore Rank Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio Economico Valore Offerta Base d'asta Ribasso % Ribasso

2 TECHNOLOGIC S.R.L. 1 94,69 69,69 25,00 433.320,00 651570 33,49602 218250

2 DEVICOR MEDICAL ITALY SRL 2 85,87 69,47 16,40 625.050,00 651570 4,07017 26520

2 BARD S.R.L. 3 84,43 62,06 22,37 526.440,00 651570 19,20438 125130  

Preso atto che l’offerta economica della ditta TECHNOLOGIC SRL per la fornitura minima 
richiesta risulta essere: 

lotto 1: importo complessivo triennale offerto pari ad € 1.279.800,00 (iva 22% esclusa) 
suddiviso in: 

- € 1.193.400,00 iva esclusa per i consumabili per una durata triennale;  

- € 86.400,00 iva esclusa per il canone triennale di tutte le apparecchiature - di cui 
canone annuale assistenza tecnica manutenzione per singola apparecchiatura 
offerto di € 1.080,00 iva esclusa; 

 

Che la stessa ditta ha offerto un’opzione di assistenza tecnica per tutte le apparecchiature 
(4) per il periodo di rinnovo e proroga (tot. 27 mesi) pari ad € 9.720,00 iva esclusa e 
l'opzione di acquisti ulteriori pari al 20% della base d'asta (art. 106 comma 1 lett.a) - ossia 
€ 300.024,00 - e che pertanto il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le 
opzioni (rinnovo e proroga compresi) è pari ad € 2.484.594,00 iva esclusa, così come 
indicato nella tabella sotto riportata:  

 



 

 

TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE OFFERTO 
LOTTO 1 

1.279.800,00 € 

Importo biennale rinnovo consumabili 795.600,00 € 

Importo proroga trimestrale consumabili 99.450,00 € 

Opzione assistenza tecnica periodo rinnovo e 
proroga 

9.720,00 € 

Acquisti ulteriori pari al 20% della base d'asta (art. 
106 comma 1 lett.a) 

300.024,00 

Valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle 
opzioni  

2.484.594,00 € 

 

Lotto 2: importo complessivo triennale offerto pari ad € 651.570,00 (iva 22% esclusa) 
suddiviso in: 

- € 407.400,00 iva esclusa per i consumabili per una durata triennale;  

- € 25.920,00 iva esclusa per il canone triennale di tutte le apparecchiature - di cui 
canone annuale assistenza tecnica manutenzione per singola apparecchiatura 
offerto di € 216,00 iva esclusa; 

Che la stessa ditta ha offerto un’opzione di assistenza tecnica per tutte le apparecchiature 
(6) per il periodo di rinnovo e proroga (tot. 27 mesi) pari ad € 2.916,00 iva esclusa e 
l'opzione di acquisti ulteriori pari al 20% della base d'asta (art. 106 comma 1 lett.a) – ossia 
€ 130.314,00 - e che e che pertanto il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di 
tutte le opzioni (rinnovo e proroga compresi) è pari ad € 872.100,00 iva esclusa, così 
come indicato nella tabella sotto riportata 

TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE OFFERTO LOTTO 2 433.320,00 € 

Importo biennale rinnovo consumabili 271.600,00 € 

Importo proroga trimestrale consumabili 33.950,00 € 

Opzione assistenza tecnica periodo rinnovo e proroga 2.916,00 € 

Acquisti ulteriori pari al 20% della base d'asta (art. 106 
comma 1 lett.a) 

130.314,00 

Valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle 
opzioni  

872.100,00 € 

 

Ritenuto, quindi, di aggiudicare la fornitura, per entrambi i lotti, alla Ditta Technologic Srl 
per le apparecchiature ed ai prezzi unitari indicati nell’offerta economica allegata (All. 1) 
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Preso atto delle attestazioni in atti del Direttore dell’U.O. Fisica Medica e Ingegneria 
Clinica in relazione alla compatibilità della spesa per il noleggio delle attrezzature e del 
Direttore dell’U.O. Farmacia Centralizzata di Pievesestina per la spesa dei consumabili, 
con il redigendo bilancio economico dell'anno in corso; 

Dato atto che l’aggiudicazione definitiva, diverrà efficace in esito alla verifica del possesso 
dei requisiti prescritti nel bando di gara;  

Considerato che il contratto verrà stipulato dal Direttore dell’U.O. Programmazione e 
Acquisti di Beni e Servizi, giusta delega e sarà gestito a livello giuridico- amministrativo per 
l’intera azienda USL della Romagna dall’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e 
Servizi; 

 



 

Dato atto che a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non 
sussistono convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi prodotti rientrano 
nella programmazione degli acquisti in ambito regionale e che ai sensi dell’art. 26 comma 
1 della legge 488/99, da un controllo effettuato inoltre risulta l’assenza di questi beni in 
convenzione attive sul Mepa di Consip spa; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto 
nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili 
che sottoscrivono in calce; 

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto 
"Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle 
articolazioni organizzative aziendali”, e s.m.i.  

Per quanto sopra premesso 

D E T E R M I N A 

1. di recepire il verbale della commissione giudicatrice agli atti;  

2. di procedere, per i motivi esposti in premessa ed esplicitati nel verbale sopra citato, 
all’aggiudicazione, per entrambi i lotti della presente procedura di gara per la fornitura 
di Dispositivi medici per l’esecuzione di procedure di biopsia mammaria vuoto assistita, 
alla Ditta Technologic Srl ai prezzi unitari riportati in All. 1) prospetto di aggiudicazione, 
per un importo complessivo per il lotto 1 pari ad € 2.484.594,00 iva esclusa e per il lotto 
2 per un importo complessivo pari ad € 872.100,00;  

3. di prendere atto che la durata del contratto è di tre anni a decorrere dalla data di 
collaudo definitivo con esito positivo dell’ultima apparecchiatura introdotta, con facoltà 
di rinnovo del contratto alla scadenza per ulteriori 2 anni ed eventuale proroga tecnica 
per ulteriori 3 mesi;  

4. preso atto delle attestazioni in atti del Direttore dell’U.O. Fisica Medica e Ingegneria 
Clinica in relazione alla compatibilità della spesa per il noleggio delle attrezzature e del 
Direttore dell’U.O. Farmacia Centralizzata di Pievesestina per la spesa dei 
consumabili, con il redigendo bilancio economico dell'anno in corso; 

5. di dare atto che la spesa per i lotti aggiudicati dalla ditta TECHNOLOGIC SRL, 
riguardanti la fornitura di dispositivi medici per l’esecuzione di procedure di biopsia 
mammaria vuoto assistita e il relativo noleggio full risk delle apparecchiature richieste, 
per un importo complessivo, compreso di opzioni, di € 2.484.594,00 (iva inclusa) per il 
lotto 1  e di €  872.100,00  per il lotto 2, derivanti dall’adozione del presente 
provvedimento sarà registrata nei Co.Ge sotto riportati e se ne terrà conto nei rispettivi 
bilanci economici di competenza;  

• Co.Ge. 1001300101 - Dispositivi medici:  

• Co.Ge. 1200300101 - Noleggio attrezzature sanitarie:  
6. di stabilire che questa Unità Operativa, ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.L.gs n. 

50/2016 e smi, provvederà a dare comunicazione scritta a tutti i concorrenti in ordine 
all’esito della procedura di gara in esame ed in particolare dell’assunzione del presente 
provvedimento di aggiudicazione, trasmettendo a tutti i concorrenti la documentazione 
prevista dal comma 5 del medesimo art. 76; 

7. di dare atto che il direttore dell’esecuzione dello stipulando contratto è la Dott.ssa 
Giovanna Venturi dell’U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica, la quale procederà, se 
del caso, a nominare i propri assistenti;  

8. di disporre la completa esecuzione delle verifiche in merito al possesso dei requisiti 
soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001); 
 



 

9. di precisare che i CIG della presente procedura sono i seguenti: 
CIG LOTTO 1: 89409533D3 
CIG LOTTO 2: 89409598C5 

10. di dare atto che il Direttore di questa U.O. provvederà alla stipula del contratto, ai sensi 
dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n. 50/2016 entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, fatta salva l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata 
del contratto, per l’importo complessivo, comprensivo di tutte le opzioni, pari ad Euro 
2.484.594,00 iva esclusa per il lotto 2 e pari ad € 872.100,00 iva esclusa per il lotto 2; 

11. di considerare quale parte integrante del presente atto l’offerta economica presentata 
dalla ditta Technologic Srl sia per il lotto 1 che per il lotto 2;  

12. di dare atto che l’importo da destinare alla costituzione del fondo ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità all’art. 9 del Regolamento recante “Disciplina per 
la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche” previsti dall’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 
25/11/2021, è lo 0,60% di euro 2.151.690,00 valore economico presunto complessivo 
dell’appalto a base d’asta, l’importo complessivo di accantonamento al fondo, dunque 
è di euro 12.910,14 da ripartire come definito nel citato regolamento, da registrate al 
conto NFS 4701001033 Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 
50/2016 (conto GAAC 1753306501); 

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

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

• U.O. Fisica Medica e Ingegneria clinica;  

• U.O. Gestione Logistica e Funzioni Economali; 

• U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina; 

• UU.OO. Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera (CE-FO-RA-RN) 

• DEC – Giovanna Venturi U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica 

• U.O. Bilancio e Flussi Finanziari per Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 
113 D.lgs 50/2016 

 
Allegati:  

1. Offerta economica ditta Technologic srl lotti 1 e 2 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Direttore ad interim 
Letizia Belli Orietta Versari 

 
 
 
 



Pubblicazione N. 976

Determinazione n. 878 del 22/03/2022 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI BIOPSIA MAMMARIA VUOTO ASSISTITA” PER LE
ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA”. VALORE COMPLESSIVO 
DELL’APPALTO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI € 4.124.191,50 IVA ESCLUSA. 
NUMERO GARA 8316816 - CIG LOTTO 1: 89409533D3 - CIG LOTTO 2: 89409598C5. 
AGGIUDICAZIONE. 

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della
Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 22/03/2022 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 22/03/2022 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


