Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 336 del 03/04/2018

OGGETTO: Codici CIG QUADRO LOTTO 1 6619927892 CIG DERIVATO LOTTO 1
7431873F99 CUA 20180070 CIG QUADRO LOTTO 2 661999832B CIG
DERIVATO LOTTO 2 74318772EA CUA
20180071 . Recepimento
aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura in service di sistemi
per l’esecuzione di Elettroforesi e tecniche derivate,
atto n 116 .del
25.05.2017 del Direttore del Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda
USL di Reggio Emilia Capofila, occorrente all’Unione d’Acquisto tra le
Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord. Ditta aggiudicataria
Sebia Italia srl (lotto 1 e 2). Importo totale presunto per sette anni pari
a € 2.119.159,00
I.V.A. 22% esclusa ed €2.585.373,98 I.V.A. 22%
compresa per Azienda Ospedaliera di Modena e Nuovo Ospedale di
Baggiovara. Periodo indicativo 10.04.2018-09.04.2025.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è
individuato nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di
definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario
attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di
acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione
delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;
− Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale Cura della persona, salute e
welfare n. 16723 del 26.10.2016, è stato approvato l’aggiornamento semestrale del
“Masterplan” e che con successivo provvedimento n. 139 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha provveduto
alla conseguente approvazione del “Programma di acquisizione di beni e servizi” di
cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016;
− Visto l’art. 1 del “Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all’acquisizione di beni e servizi” adottato con specifici provvedimenti amministrativi
dalle Direzioni di tutte le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord;
− Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto Regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord, ha approvato la programmazione attuativa degli acquisti dell’AVEN ed espresso
la propria delega all’Azienda USL di Reggio Emilia per lo svolgimento delle procedure
relative alla gara in oggetto in nome e per conto delle altre Aziende associate secondo
quanto previsto dall’art. 31 del L.R. 50/94 e smi;
− Richiamati i seguenti provvedimenti adottati dal Servizio Approvvigionamenti
dell’Azienda USL di Reggio Emilia (capofila):
− n. 86 del 15.03.2016 ad oggetto “Approvazione del progetto per la fornitura in
service di sistemi per l’esecuzione di esami di Elettroforesi e tecniche derivate
occorrente all’unione d’acquisto fra le
Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord.
Indizione gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163706. Durata contratto anni
sette. CIG QUADRO: lotto 1 6619927892 CIG QUADRO Lotto n. 2 66199983B;
− - n° 116 del 25.05.2017, con il quale si aggiudicavano, alla ditta Sebia Italia srl con
sede a Bagno a Ripoli (Fi) i lotti n. 1 e n. 2 tramite procedura aperta la fornitura
settennale in service di sistemi per l’esecuzione di esami di Elettroforesi e tecniche
derivate occorrente all’unione d’acquisto fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta
Emilia Nord ai sensi del D.Lgs 163/2016, in due lotti, con capofila l’Azienda Usl di
Reggio Emilia;
− -n 240 del 12.09.2017 con il quale si prendeva atto dell’aggiudicazione del lotto n.
2 relativo alla gara in oggetto con la conseguente registrazione dei costi;
− n. 313 del 14.11.2017 con il quale si prendeva atto dell’esito della gara a procedura
aperta per la fornitura in service di sistemi per l’esecuzione di Elettroforesi e tecniche
derivate occorrente all’unione d’acquisto fra le Aziende Sanitarie associate all’AVEN
con Azienda capofila l’AUSL di Reggio Emilia con le seguenti precisazioni nell’atto
adottato:
“………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Dato atto che la fornitura è stata assegnata sinteticamente nel modo seguente:
Sebia Italia Srl di Bagno A Ripoli (FI): lotti 1 e 2;
Periodo contrattuale: anni SETTE;
Rilevato che:
1)

è stato presentato dall’operatore economico secondo classificato, Medical
Systems S.p.A., ricorso al Tar Emilia Romagna sez.Parma per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva
sopra citato (relativamente al lotto n.1) e di tutti gli altri atti, anche di natura
istruttoria, presupposti connessi e consequenziali e che nell’udienza del 12 luglio
2017 il tribunale amministrativo adito ha respinto la misura cautelare avanzata
dalla parte ricorrente fissando nel contempo la discussione nel merito alla
pubblica udienza del 21 febbraio 2018 (ordinanza 79/2017-141/2017 reg. ric.) e
che pertanto per quanto sopra esposto l’efficacia dell’atto impugnato non è stata
sospesa;
2)

successivamente Medical Systems S.p.A ha presentato ricorso in appello al
Consiglio di Stato al fine di ottenere l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza
Tar Emilia Romagna sez.Parma di cui sopra, per ottenere la concessione delle
misure cautelari in prima istanza respinte;

3)

il Consiglio di Stato ha ritenuto che “le esigenze cautelari possano essere
soddisfatte mediante la sollecitazione dell’esame del merito di primo grado e che,
nelle more nella comparazione tra i contrapposti interessi, occorra dare
prevalenza a quello della ASL a ottimizzare i costi del servizio rispetto a quelli
derivanti dal contratto scaduto”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Preso atto che in data 21.02.2018 il Tar per l’Emilia Romagna (Sez. di Parma) ha
definitivamente respinto il ricorso proposto dalla ditta ricorrente;
− Richiamati:
− il progetto sperimentale approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del 28
giugno 2016 avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale per la
gestione unica fra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena ed il Nuovo Ospedale
Civile S. Agostino Estense di Baggiovara, dell’ Azienda USL di Modena”, che, tra l’altro,
prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di gestione di funzioni e di
erogazione dei servizi sanitari, che comporta il trasferimento di responsabilità
gestionali, di personale, di parti significative del patrimonio aziendale, di contratti di
acquisto;
− le deliberazioni: n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
− l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL di
Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e da esse recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni: n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
- Dato atto che per i lotti nn. 1 e 2 il quadro economico riassuntivo risulta essere il
seguente:

SEBIA SA Francia
NOME DEL FABBRICANTE
Sistema automatico per elettroforesi in

DENOMINAZIONE DEL
SISTEMA PROPOSTO

tecnologia capillare CAPILLARYS 2 FLEX
PIERCING (analizzatore automatico per

elettroforesi capillare per analisi da
provetta chiusa)
( estratto offerta ditta allegato 5 agli atti)

AZIENDA OSPEDALIERA

NUMERO STRUMENTI

di Modena

•

•

Azienda Ospedaliera di
Modena - Policlinico

Nuovo Ospedale di Baggio
vara

Composizione della TS:
• n. 2 analizzatori CAPILLARYS 2
Flex Piercing; cod. 1227
• n. 3 computers; cod. 1041107/C
• n. 1 software interpretativo
NEUROSOFT; e n. 2 cod. 115/S
neurosoft Sebia licenza d’uso
aggiuntiva
• n. 3 Monitor LED 21,5 LG Cod.
1042006
• n. 1 stampante laser HP Laserjet
PROP1102WHP Cod. 1041194;
• n. 2 Pc lettore codice a Barre USB
Cod. 2480106
n. 1 gruppi di continuità 2000 VA
Modello EVO 2 Tecnoware cod.
1041316.
Composizione della TS:
• n. 4 analizzatori CAPILLARYS 2
Flex Piercing; cod. 1227
• n. 5 computers cod. 1041107/C;
• n. 1 software interpretativo
NEUROSOFT cod.1115 ; e n. 4
cod. 1115/S neurosoft Sebia
licenza d’uso aggiuntiva
• n. 5 Monitor
LD 21,5 cod.
1042006
• n. 1 stampante cod.1041194;
• n. 4 Pc lettore codice a Barre USB
Cod. 2480106
• n. 1 gruppi di continuità 2000 VA
Modello EVO 2 Tecnoware cod.
1041316.

FORNITURA DI SISTEMI IN SERVICE PER L'ESECUZIONE DI
ESAMI DI ELETTROFORESI
LOTTO N. 1

AZIENDA OSPEDALIERA DI Modena - Policlinico

TIPOLOGIA
TEST

Elettroforesi
proteine siero
TEST OPZIONALI
Immunotipizzazione
mediante
Immunosottrazione
PROTEINE
SIERICHE con
elettroforesi
capillare

COL 1 N.
COL. 2
COL. 3 COSTO
PRESUNTO
COSTO A
TOTALE PER
PRESTAZIONI PRESTAZIONE PRESTAZIONI
REFERTATE REFERTATA
REFERTATE
ANNUO
NETTO IVA
ANNUO
(A)
ANNUO (B)
(C)
25.000

€ 0,26000

€ 6.500,00000

100

€ 7,20000

€ 720,00000

D) COSTO CANONE NOLEGGIO ATTREZZAT.
ANNUO NETTO IVA

€ 6.000,00000

E) COSTO TOTALE ASSISTENZA TECNICA
ANNUO NETTO IVA

€ 3.000,00000

F) TOTALE COMPLESSIVO REFERTI SETTENNALE
NETTO IVA (C*7 ANNI) + test opzionali
G) TOTALE COMPLESSIVO CANONE NOLEGGIO
SETTENNALE NETTO IVA (D*7 ANNI)
H) TOTALE COMPLESSIVO CANONE ASSIST.
TECNICA SETTENNALE NETTO IVA (E*7 ANNI)
I) TOTALE COMPLESSIVO AZIENDA
OSPEDALIERA DI MODENA POLICLINICO
(F+G+H)

€ 45.500,00000
+€ 5.040,00000
€ 42.000,00000
€ 21.000,00000
€ 108.500,00+
5040,00=
€113.540,00

FORNITURA DI SISTEMI IN SERVICE PER L'ESECUZIONE DI
ESAMI DI ELETTROFORESI

LOTTO N. 1

LABORATORIO DI BAGGIOVARA

TIPOLOGIA
TEST

Elettroforesi
proteine siero

COL 1 N.
COL. 2
COL. 3 COSTO
PRESUNTO
COSTO A
TOTALE PER
PRESTAZIONI PRESTAZIONE PRESTAZIONI
REFERTATE REFERTATA
REFERTATE
ANNUO
NETTO IVA
ANNUO
(A)
ANNUO (B)
(C)
164.000

€ 0,26000

€ 42.640,00000

CDT (trasnsferrina
desialata)

5.100

€ 6,20000

€ 31.620,00000

Immunotipizzazione
immunoglobuline
sieriche mediante
Immunosottrazione
con elettroforesi
capillare

5.500

€ 7,20000

€ 39.600,00000

€ 113.860,00
D) COSTO CANONE NOLEGGIO ATTREZZAT.
ANNUO NETTO IVA
E) COSTO TOTALE ASSISTENZA TECNICA
ANNUO NETTO IVA
F) TOTALE COMPLESSIVO REFERTI SETTENNALE
NETTO IVA (C*7 ANNI)
G) TOTALE COMPLESSIVO CANONE NOLEGGIO
SETTENNALE NETTO IVA (D*7 ANNI)
H) TOTALE COMPLESSIVO CANONE ASSIST.
TECNICA SETTENNALE NETTO IVA (E*7 ANNI)
I) TOTALE COMPLESSIVO - BAGGIOVARA
(F+G+H)
LOTTO 2

€ 12.000,00000

€ 6.000,00000
€ 797.020,00000
€ 84.000,00000
€ 42.000,00000

€ 923.020,000,00

INTERLAB SRL

NOME DEL FABBRICANTE
EasyFix INTERLAB G26

DENOMINAZIONE DEL
SISTEMA PROPOSTO

AZIENDA

NUMERO STRUMENTI

•

AO di Modena - Policlinico

N° strumenti: n. 1 + n. 1 di back
up

•

Nuovo Ospedale di Baggiovara

N° strumenti: n. 2 + n. 1 di back
up

FORNITURA DI SISTEMI IN SERVICE PER L'ESECUZIONE DI
ESAMI DI ELETTROFORESI
LOTTO N. 2

AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA - Policlinico

TIPOLOGIA
TEST

Immunofissazione
siero proteine
Immunofissazione
Proteine Urinarie
(Proteine di
Bence Jones)
Tipizzazione delle
Crioglobuline
mediante
immunofissazione
del crioprecipitato

COL 1 N.
COL. 2
PRESUNTO
COSTO A
PRESTAZIONI PRESTAZIONE
REFERTATE REFERTATA
ANNUO
NETTO IVA
(A)
ANNUO (B)
2.500

€ 6,70000

COL. 3 COSTO
TOTALE PER
PRESTAZIONI
REFERTATE
ANNUO
(C)
€ 16.750,00000

2.500

€ 6,70000

€ 16.750,00000

150

€ 6,70000

€ 1.005,00000

TEST
OPZIONALI
Elettroforesi
proteine urinarie
Test di screening
proteinurie
(tubulare e
gromerulare)

1.600

€ 1,00000

€ 1.600,00000

1.600

€ 4,94000

€ 7.904,00000
€ 34.505,00000 +
€ 9.504,00000

D) COSTO CANONE NOLEGGIO ATTREZZAT.
ANNUO NETTO IVA

€1.000,00000

E) COSTO TOTALE ASSISTENZA TECNICA
ANNUO NETTO IVA

€ 1.530,00000

F) TOTALE COMPLESSIVO REFERTI
SETTENNALE NETTO IVA (C*7 ANNI) + test
opzionali
G) TOTALE COMPLESSIVO CANONE NOLEGGIO
SETTENNALE NETTO IVA (D*7 ANNI)

€ 241.535,00000 +
66.528,00000
€ 7.000,00000

H) TOTALE COMPLESSIVO CANONE ASSIST.
TECNICA SETTENNALE NETTO IVA (E*7 ANNI)

€ 10.710,00000

I) TOTALE COMPLESSIVO AO DI MODENA POLICLINICO (F+G+H)

€ 259.245,00 +
€ 66.528,00000

FORNITURA DI SISTEMI IN SERVICE PER L'ESECUZIONE DI
ESAMI DI ELETTROFORESI
LOTTO N. 2

LABORATORIO DI BAGGIOVARA

TIPOLOGIA
TEST

Immunofissazione
siero proteine

COL 1 N.
COL. 2
PRESUNTO
COSTO A
PRESTAZIONI PRESTAZIONE
REFERTATE REFERTATA
ANNUO
NETTO IVA
(A)
ANNUO (B)
1.800

€ 6,70000

COL. 3 COSTO
TOTALE PER
PRESTAZIONI
REFERTATE
ANNUO
(C)
€12.060,00000

Immunofissazione
Proteine Urinarie
(Proteine di
Bence Jones)
Tipizzazione delle
Crioglobuline
mediante
immunofissazione
del crioprecipitato
TEST
OPZIONALI
Elettroforesi
proteine urinarie
Test di screening
proteinurie
(tubulare e
gromerulare)

13.000

€ 6,70000

€ 87.100,00000

150

€ 6,70000

€ 1.005,00000

700

€ 1,00000

€ 700,00000

700

€ 4,94000

€ 3.458,00000
€ 100.165,00000 +
€ 4.158,00000

D) COSTO CANONE NOLEGGIO ATTREZZAT.
ANNUO NETTO IVA

€ 1.500,00000

E) COSTO TOTALE ASSISTENZA TECNICA
ANNUO NETTO IVA

€ 2.295,00000

F) TOTALE COMPLESSIVO REFERTI
SETTENNALE NETTO IVA (C*7 ANNI) + Test
opzionali
G) TOTALE COMPLESSIVO CANONE NOLEGGIO
SETTENNALE NETTO IVA (D*7 ANNI)
H) TOTALE COMPLESSIVO CANONE ASSIST.
TECNICA SETTENNALE NETTO IVA (E*7 ANNI)
I) TOTALE COMPLESSIVO - BAGGIOVARA
(F+G+H)

€ 701.155,00000 +
€ 29.106,00000
€ 10.500,00000
€ 16.065,00000
€ 727.720,00+ €
29.106,00000

− Ritenuto, pertanto, di recepire gli esiti della gara a procedura aperta per la fornitura
in service di sistemi per l’esecuzione di Elettroforesi e tecniche derivate occorrente
all’unione d’acquisto fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord esperita ai
sensi del D.Lgs. 163/06 e con capofila l’ Azienda USL di Reggio Emilia, di cui all’Atto
sopra menzionato n. 116 del 25.05.2017, per una durata di anni sette;
− Dato atto che il contratto in oggetto avrà validità indicativa (data collaudo
apparecchiature ) dal 10 aprile 2018 al 9 aprile 2025;
− Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n. 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e del D.Lgs 81/09 (integrato dal D.Lgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Protezione e Prevenzione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la dottoressa Sabrina Amerio;

− Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 il
Direttore dell’esecuzione per il presente contratto è l’Ing. Sonia Cecoli;
- A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione
del dispositivo della delibera n° 158 assunta dal Direttore Generale in data
24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015;
DETERMINA
a) per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente qui
riportate, di recepire l’aggiudicazione, nell’ambito della procedura di gara aperta
ai sensi del D.Lgs. 163/2016, per la fornitura settennale in service di sistemi per
l’esecuzione di esami di Elettroforesi e tecniche derivate ,per i fabbisogni
dell’Azienda Ospedaliera di Modena e Baggiovara , occorrente all’Unione d’Acquisto
tra le Aziende sanitarie aderenti ad AVEN, giusta disposizione di aggiudicazione
n°
116 del 25.05.2017
del
Dirigente Responsabile del Servizio
Approvvigionamenti dell’Azienda USL di Reggio Emilia (agli atti), alla ditta Sebia
Italia Srl di Bagno a Ripoli (FI) (lotto 1 e 2) per il periodo indicativo (data
collaudo) dal 10 Aprile 2018 al 9 Aprile 2025 ;
b) di registrare il costo complessivo settennale di € 2.119.159,00 + Iva 22% per un
importo complessivo di € 2.585.373,98 Iva al 22% compresa come segue sul
bilancio di previsione 2018 e come registrazione di memoria sui rispettivi bilanci di
competenza:
€2.300.778,48 sul conto 03.02.01.20.62 “Materiali diagnostici e reagenti”
quanto a € 246.511,98 con n budget 00641/2018 A;
quanto a €

328.682,64

quanto a € 328.682,64
-quanto a € 328.682,64

con n budget 00264/2019 A,
con n… budget 00130/A/2020
con n. budget 00061/A/2021

quanto a € 328.682,64 con n. budget 00009/A/2022
quanto a € 328.682,64 con n. budget 00001/A/2023
quanto a € 328.682,64 con n. budget 00001/A/2024
quanto a € 82.170,66

con n. budget 00001/A/2025

€ 109.525,50 iva compresa sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria
per attrezzature sanitarie“
-quanto a €11.734,83

con n. budget 07614/ A/2018/IGC

-quanto a € 15.646,50 con n. budget

07551/A/2019/IGC

-quanto a € 15.646,50

con n… budget

7540/A/2020/IGC

-quanto a € 15.646,50

con n. budget

7533/A/2021/IGC

quanto a €

con n. budget

7528/ A/2022/IGC

15.646,50

quanto a € 15.646,50
quanto a € 15.646,50
quanto a € 3.911,67

con n. budget

7527/ A/2023/IGC

con n. budget

7526/ A/2024/IGC

con n. budget

7525/ A/2025/IGC

€ 175.070,00
iva compresa
sul conto n. 03.02.03.01.03 “Canoni
noleggio attrezzature tecnico sanitarie
quanto a € 18.757,50
quanto a € 25.010,00

con n budget

00642/eco/2018 A,

con n budget

00265/eco/2019 A,

quanto a €25.010,00 con n… budget 00131/eco /A/2020
-quanto a € 25.010,00 con n. budget 00062/eco /A/2021
quanto a €

25.010,00 con n. budget 00010/eco/A/2022

quanto a € 25.010,00 con n. budget 00002/eco/A/2023
quanto a € 25.010,00

con n. budget 00002/eco /A/2024

quanto a € 6.252,50

con n. budget 00002/eco/A/2025

c) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge
190 del 06 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla
pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti dati:
Dato
CIG (Quadro – lotto 1)
CIG (Derivato – lotto 1)
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione per sette
anni Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena e Baggiovara (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Descrizione
6619927892
7431873F99
Fornitura AVEN in service di sistemi per
l’esecuzione di esami di Elettroforesi e
tecniche derivate
26 (Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)
Ditta Sebia Italia srl -01260340482
Ditta Sebia Italia srl -01260340482
€ 1.036.560,00
10.04.2018-09.04.2025 (indicativa per
collaudo)

Importo delle somme liquidate

Dato

Descrizione

CIG (Quadro – lotto 2)
CIG (Derivato – lotto 2)
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena e
Baggiovara (Iva esclusa) per sette
anni
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

661999832B
74318772EA
Fornitura AVEN in service di sistemi per
l’esecuzione di esami di Elettroforesi e
tecniche derivate
26 (Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)
Ditta Sebia Italia srl -01260340482
Ditta Sebia Italia srl -01260340482

€ 1.082.599,00
10.04.2018-09.04.2025(indicativa per
collaudo)
Anno 2018 budget 00641-00642/18
Anno 2019 budget 00264-00265/19
Anno 2020 budget 00130-00131/20
Anno 2021 budget 00061-00062/21
Anno 2022 budget 00009-00010/22
Anno 2023 budget 00001-00002/23
Anno 2024 budget 00001-00002/24
Anno 2025 budget 00001-00002/25

d) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Unico di Ingegneria
Clinica.

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

