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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN 
SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE PIASTRINICA DA 
ASSEMBLAGGIO DI POOL DI BUFFY COAT PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DI 
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA E DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LA DURATA DI 3 ANNI 
RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI. 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1. 
 
Normativa di riferimento 

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

 Deliberazione Regione Emilia – Romagna n. 2194/2016 che ha introdotto l’obbligo, 

a partire dal 1 ottobre 2017, di utilizzo della piattaforma di e-procurement da parte 

delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale per l’espletamento di gare 

di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria. 

Atti presupposti 

Determina n. 3094 del 18/10/2021 del Direttore ad interim della U.O. Programmazione e 
Acquisti di Beni e Servizi ad oggetto “determina a contrarre e di indizione di una gara a 
procedura aperta per la fornitura a noleggio di un sistema automatizzato per la produzione 
piastrinica da assemblaggio di pool di buffy coat (lotto 1) e di un sistema completo per 
l’effettuazione delle connessioni sterili tra tubatismi (lotto 2) per le esigenze dei servizi di 
immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Azienda USL della Romagna e 
dell’Azienda USL di Bologna per la durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni”; 

Determina n. 3618 del 7/12/2021 del Direttore ad interim della U.O. Programmazione e 
Acquisti di Beni e Servizi ad oggetto “gara a procedura aperta per la fornitura a noleggio di 
un sistema automatizzato per la produzione piastrinica da assemblaggio di pool di buffy 
coat (lotto 1) e di un sistema completo per l’effettuazione delle connessioni sterili tra 
tubatismi (lotto 2) per le esigenze dei servizi di immunoematologia e medicina 
trasfusionale dell’Azienda USL della Romagna e dell’Azienda USL di Bologna per la 
durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni - Ammissione dei concorrenti e nomina 
Commissione Giudicatrice”; 

Deliberazione del Direttore Generale n. 529 del 30/12/2021, ad oggetto “Conferma 
incarichi di direzione temporanea di unità operative e dipartimenti” fino al 30/06/2022. 

Motivazioni 



 
 

 

 

Dato atto che con determinazione della U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 
n. 3094 del 18/10/2021, sopra richiamata, è stata indetta una procedura aperta, ex art. 60 
del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura a noleggio di un sistema automatizzato per la 
produzione piastrinica da assemblaggio di pool di buffy coat (lotto 1) e di un sistema 
completo per l’effettuazione delle connessioni sterili tra tubatismi (lotto 2) per le esigenze 
dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Azienda USL della 
Romagna e dell’Azienda USL di Bologna per la durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 2 
anni”, di cui al Bando UE 2021/S 206-535729 pubblicato nella GUUE il 22/10/2021, per 
l’Ausl della Romagna e l’Ausl di Bologna, per un importo a base d’asta di € 2.719.350,00 
di cui € 2.231.700,00 per il lotto 1 e € 487.650,00 per il lotto 2; 
 
Dato atto che la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016, è stata interamente 
svolta mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti 
Telematici Emilia-Romagna) e che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 
50/2016, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l'attribuzione 
di 70 punti all'offerta tecnica (con soglia di sbarramento minimo 38 punti) e 30 punti 
all'offerta economica; 
 
Considerato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il 
giorno 29/11/2021 alle ore 13:00, sono pervenute le offerte relative agli operatori 
economici e per i lotti sottoelencati: 

Ragione Sociale Partita IVA 
Lotti 
Offerti 

Registro di 
Sistema 

Data ricezione 

TERUMO BCT ITALIA 
- SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

IT13730121004 1,2 PI362233-21 
24/11/2021 
18:03:13 

FRESENIUS KABI 
ITALIA S.R.L. IN 
BREVE FKI S.R.L. 

IT03524050238 2 PI364305-21 26/11/2021 
10:07:04 

 

Considerato che in data 29/11/2021, in seduta pubblica virtuale, il Responsabile del 
procedimento ha provveduto a sbloccare sul SATER le buste contenenti la 
documentazione amministrativa e ha verificato la tempestività ed integrità delle offerte 
caricate a sistema e, secondo quanto previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, la 
regolarità della documentazione presentata, come da verbale di apertura in atti; 
 
Dato atto che con determinazione della U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 
n. 3618 del 07/12/2021 - sopra richiamata -, pubblicata e comunicata ai partecipanti ai 
sensi di legge, è stata disposta l’ammissione di tutti gli operatori economici e 
contestualmente è stata nominata la commissione di aggiudicazione deputata alla 
valutazione delle offerte tecniche, unitamente ai curricula dei componenti; 
 
Dato atto che: 



 
 

 

 

• in data 09/12/2021, in seduta pubblica virtuale, il Seggio di gara ha provveduto a 
sbloccare sulla piattaforma SATER le buste contenenti la documentazione tecnica, 
così come risulta dal sistema SATER e da verbale in atti; 

• all'atto del primo insediamento della commissione giudicatrice, il presidente e 
ciascun componente hanno sottoscritto apposita dichiarazione attestante la non 
sussistenza di cause di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, 
in atti; 

• la commissione di aggiudicazione si è riunita in data 23/12/2021 in seduta riservata 
e ha proceduto alla disamina della unica offerta tecnica presentata al Lotto 1 e in 
seguito, valutata idonea in quanto rispondente ai requisiti di minima del capitolato 
tecnico, ha proceduto alla valutazione dei parametri di qualità, attribuendo i relativi 
punteggi sulla base dei parametri di valutazione e relativi criteri indicati nel 
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, così come risulta dai verbali della 
commissione giudicatrice agli atti della Stazione Appaltante; 

• al termine delle valutazioni del lotto 1, la Commissione ha consegnato prontamente 
il verbale di valutazione tecnica al Responsabile Unico del Procedimento affinché si 
possa addivenire in tempi celeri all’aggiudicazione del lotto 1, tenuto conto che i 
vigenti contratti relativi al lotto 1 per entrambe le amministrazioni sono in proroga 
tecnica; 

• il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’inserimento sulla piattaforma 
telematica SATER delle valutazioni tecniche (punteggio e giudizio) in conformità a 
quanto deciso dalla commissione di aggiudicazione e a quanto contenuto nel 
verbale della stessa in atti;   

• in data 10/01/2022, si è svolta la terza seduta pubblica, convocata ai sensi di legge 
e con le modalità di cui al Disciplinare di gara, nel corso della quale il Responsabile 
del Procedimento in seduta pubblica virtuale ha aperto, per il Lotto 1, la Busta C – 
offerta economica, in seguito a valutazione positiva della commissione con 
conseguente superamento della soglia di sbarramento, secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara, e quindi ha reso pubblica la graduatoria determinata dalla 
somma dei punteggi assegnati (punti qualità + punti prezzo), così come risulta 
verbale di apertura in atti e dalla piattaforma Sater in seguito a riparametrazione dei 
punteggi; 

• in esito alle operazioni di cui sopra, come già riportato sulla piattaforma Sater, il 
risultato finale è il seguente:  

Ditta 
Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

totale  
Rank  

TERUMO BCT ITALIA  

SOCIETA' A RESP LIMITATA 
70 0  70 

Aggiudicatario 

proposto 

Atteso che, secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara “l’Azienda USL della 
Romagna, in qualità di capofila, procederà all’espletamento dell’intera procedura fino 
all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; sarà poi posto in capo alle singole 
Amministrazioni la contabilizzazione della spesa nei propri conti economici, gli 



 
 

 

 

adempimenti connessi con la cauzione definitiva, la stipula del contratto, la fatturazione, i 
solleciti, le contestazioni fino all’eventuale risoluzione dello stesso, che dovrà essere 
preceduto peraltro da comunicazione informativa tra le Amministrazioni stesse. Al 
recepimento degli esiti di gara ogni Amministrazione nominerà il proprio Direttore 
dell’esecuzione del contratto”; 

Dato atto altresì che per il lotto 1 non è stata effettuata la valutazione di congruità delle 
offerte ai sensi dell’art. 97 c.3 D.Lgs. 50/2016 in quanto è stata presentata una sola offerta 
e comunque i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi alla qualità non sono 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara, 
dunque non emergono elementi specifici tali da fare ritenere l’offerta presentata 
anormalmente bassa;   

Dato atto che: 

  ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, in modalità 
elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall’avvenuta efficacia; 

 È sempre autorizzata l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza ai 
sensi dell’art. 8 comma 1 D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 11/9/2020 n. 120 
e successive modifiche con L. 29/07/2021 n. 108, anche prima della stipula del 
contratto e nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art 80 del Codice dei 
contratti, al fine di assicurare l’approvvigionamento dei dispositivi in argomento, 
in caso ne sussista la necessità e l’urgenza; in tal caso la stipula ratifica la fase 
di esecuzione anticipata, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di 
effettivo avvio dell’esecuzione; 

 qualora il contratto, per i motivi espressi in apposito provvedimento, non possa 
poi addivenire a formale stipula, l’Amministrazione corrisponderà il corrispettivo 
emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi 
dell’art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che: 

 i dispositivi medici oggetto della procedura di gara in parola non rientrano tra 
quelli indicati dal DPCM del 11/07/2018 pubblicato sulla GU n.189 del 
16.08.2018; 

 che per i beni oggetto di gara non sussistono convenzioni attive né di CONSIP 
né di Intercenter; 

 ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. 50/2019, il Direttore dell’esecuzione 
responsabile della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante 
dalla procedura di cui trattasi, così come comunicato dal direttore di Medicina 
Trasfusionale dell’Azienda USL della Romagna, con nota in atti del 17/01/2022, 
è individuato nella dott.ssa Roberta Chicchi – dirigente presso il Servizio 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – Officina trasfusionale mentre 
sarà cura dell’AUSL di Bologna nominare il proprio Direttore dell’esecuzione; 

 ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., ogni Azienda sanitaria dovrà acquisire il 
proprio CIG DERIVATO in sede di stipula dei contratti facendo riferimento al 



 
 

 

 

seguente CIG PADRE: 8938620E8F e per l’Ausl della Romagna il proprio CIG 
DERIVATO è il seguente 9073323700; 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura all’operatore economico, per i canoni di 
noleggio, manutenzione e assistenza tecnica e i prezzi unitari indicati nel prospetto di 
aggiudicazione allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per 
un valore complessivo pari a € 2.231.700,00;  
 
Dato atto che le amministrazioni hanno facoltà di esercitare le opzioni di rinnovo per 
ulteriori 24 mesi e l’opzione di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, come segue: 
 

  

IMPORTO TRIENNALE 
AGGIUDICATO (I.E.) 

RINNOVO 24 
MESI (I.E.) 

PROROGA 6 
MESI (I.E.) 

AUSL ROMAGNA € 970.500,00 € 633.000,00 € 316.500,00 

AUSL BOLOGNA € 1.261.200,00 € 826.800,00 € 413.400,00 

IMPORTO 
COMPLESSIVO € 2.231.700,00 € 1.459.800,00 € 729.900,00 

 
Precisato che nell’esercizio delle facoltà di rinnovo e proroga tecnica, i canoni di noleggio 
delle attrezzature aggiudicate con il presente provvedimento non saranno più corrisposti 
ma resteranno in vigore unicamente i canoni di assistenza tecnica; 

Atteso che la fatturazione dei corrispettivi per il canone di noleggio e il canone di 
manutenzione e assistenza tecnica avverrà con cadenza trimestrale posticipata; 

Precisato che qualora la ditta ponga in commercio materiali di consumo o nuove 
apparecchiature analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori 
caratteristiche di rendimento o di funzionalità, la ditta dovrà proporli alle stesse condizioni 
contrattuali all’Azienda USL della Romagna e all’Azienda USL di Bologna, con lettera 
trasmessa a mezzo PEC al Responsabile del Procedimento, al DEC e alla segreteria 
dell’ufficio acquisti delle Amministrazioni, allegando le relative schede tecniche e 
precisando che l’adeguamento tecnologico dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi; 

Vista la nota prot. n. 11636 del 17/01/2022 del Direttore di Medicina trasfusionale del 
Laboratorio Unico di Pievesestina di Cesena, con la quale attesta, limitatamente all’Ausl 
della Romagna, la compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico 
preventivo dell’anno in corso, poiché a parità di produzione piastrinica la spesa annuale 
per i materiali di consumo (pool) passa da euro 550.000,00, oneri esclusi, a euro 
313.500,00, oneri esclusi, con una riduzione della spesa sui materiali di consumo, a parità 
di produzione, pari al 43%; 
 
Atteso che i sopra citati verbali della seconda e terza seduta del seggio di gara – di 
apertura rispettivamente delle buste tecniche ed economiche - e tutti i verbali della 
commissione giudicatrice sono conservati agli atti e non resi pubblici in applicazione 
dell'art. 29 del D Lgs 50/2016 come modificato dal D Lgs 19/4/2017 n. 56 e che saranno 
trasmessi all’operatore economico congiuntamente alla comunicazione attraverso la 
piattaforma SATER; 



 
 

 

 

 
Ritenuto di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, 
pubblicando il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’AUSL della Romagna - 
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e 
contratti”, dandone, ai sensi di legge avviso ai concorrenti tramite i sistemi di 
comunicazione previsti sulla piattaforma Sater- Intercenter; 
 
Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che 
sottoscrivono in calce;  
 
Vista 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 e 
smi”;  
 

Tutto ciò premesso e motivato,  

 

D E T E R M I N A 

1. di recepire le risultanze dei verbali della commissione giudicatrice, agli atti della 
Stazione appaltante; 

2. di aggiudicare la fornitura a noleggio di sistemi automatizzati per la produzione 
piastrinica da assemblaggio di pool di buffy coat per le esigenze dei servizi di 
immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Azienda USL della Romagna e 
dell’Azienda USL di Bologna alla ditta TERUMO BCT ITALIA, P.IVA. 13730121004, 
per un importo complessivo pari a € 2.231.700,00 per la durata di 36 mesi a far 
data dalla pubblicazione del presente atto, nelle more della sottoscrizione del 
contratto, con esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 8, comma 1, DL 76/2020 
convertito con modificazioni con L. 120 del 11/09/2020; 

3. di precisare che ciascuna amministrazione ha facoltà di esercitare l’opzione di 
rinnovo per ulteriori 24 mesi e l’opzione di proroga tecnica di 6 mesi, con 
pagamento unicamente dei canoni di assistenza tecnica e del materiale di consumo 
(pool) mentre non saranno più dovuti i canoni di noleggio delle attrezzature 
aggiudicate; 

4. di riportare il dettaglio degli importi di aggiudicazione per ciascuna amministrazione: 

  

IMPORTO TRIENNALE 
AGGIUDICATO (I.E.) 

RINNOVO 24 MESI 
(I.E.) 

PROROGA 6 
MESI (I.E.) 

AUSL ROMAGNA € 970.500,00 € 633.000,00 € 316.500,00 

AUSL BOLOGNA € 1.261.200,00 € 826.800,00 € 413.400,00 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

€ 2.231.700,00 € 1.459.800,00 € 729.900,00 



 
 

 

 

 

5. di dare atto che la fatturazione dei corrispettivi per il canone di noleggio e il canone 
di manutenzione e assistenza tecnica avverrà con cadenza trimestrale posticipata; 

6. di addebitare la spesa complessiva di € 970.500,00 (iva 22% esclusa) per la durata 
di 36 mesi all’Azienda USL della Romagna nei seguenti conti, come segue: 

- COGE 1001700101, Dispositivi Medico Diagnostici in vitro (IVD): 313.500,00 € 
all’anno; 

- COGE 1200300101, Canoni di noleggio attrezzature sanitarie: 10.000,00 € 
all’anno. 

7. di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico 
preventivo dell’anno in corso, come da attestazione del Direttore di Medicina 
trasfusionale del Laboratorio Unico di Pievesestina di Cesena, agli atti; 

8. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., ogni Azienda sanitaria dovrà 
acquisire il proprio CIG DERIVATO in sede di stipula dei contratti facendo 
riferimento al seguente CIG PADRE: 8938620E8F; 

9. di comunicare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il CIG DERIVATO di 
riferimento per l’Azienda USL della Romagna è il seguente: CIG 9073323700; 

10. di disporre, ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 
11/9/2020 n. 120 e successive modifiche con L. 29/07/2021 n. 108, l’esecuzione 
anticipata in via di urgenza della fornitura in parola, a far data dalla pubblicazione 
del presente atto, nelle more della sottoscrizione del contratto, al fine di non 
procedere alla proroga tecnica dei contratti esistenti in capo alle amministrazioni, 
tenuto conto del risparmio economico derivante dal provvedimento di 
aggiudicazione in parola; 

11. di individuare il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura, ai sensi 
dell’art. 31, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nella persona 
della Dott.ssa Laura Mercadini – U.O. Programmazione e Acquisti Beni e Servizi 
dell’Azienda USL della Romagna; 

12. di demandare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 
49/2018, la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del 
contratto, al Direttore dell’esecuzione del contratto che per l’AUSL della Romagna 
viene individuato nella persona della dott.ssa Roberta Chicchi – Dirigente presso il 
Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – Officina trasfusionale del 
Laboratorio Unico di Pievesestina di Cesena mentre sarà cura dell’AUSL di Bologna 
nominare il proprio Direttore dell’esecuzione del contratto; 

13. 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); 

14. 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 dell’Ausl della Romagna, è lo 0,60 % di euro 
2.231.700,00 valore economico presunto complessivo dell’appalto a base d’asta, e 
l’importo complessivo di accantonamento al fondo dunque è di euro 13.390,20 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) dell’Ausl della Romagna; 

15. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, 
pubblicando il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’AUSL della 
Romagna - www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

16. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018 e s.m.i.;  

17. 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. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi; 

- Direttore Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – Officina 

trasfusionale; 

- U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica; 

- U.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economali; 

- U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Responsabile 

della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza;  

- Direttore U.O. Acquisti Aziendali dell’Azienda USL di Bologna – Dott.ssa 

Rosanna Campa. 

 

Descrizione degli allegati: 

Allegato 1 – offerta economica; 

 

 

Il Responsabile del 

Procedimento 

Il Direttore ad interim  

Della U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 

Laura Mercadini Orietta Versari 
 



Pubblicazione N. 182

Determinazione n. 173 del 21/01/2022 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SISTEMA 
AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE PIASTRINICA DA ASSEMBLAGGIO DI POOL
DI BUFFY COAT PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DI IMMUNOEMATOLOGIA E 
MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E 
DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LA DURATA DI 3 ANNI RINNOVABILE PER 
ULTERIORI 2 ANNI. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1. 

______________________________________________________________________________________

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 21/01/2022 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 21/01/2022 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


