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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

  

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Autorizzazione a contrarre, e contestuale adesione, ad Accordi quadro Consip, per un 

fabbisogno annuale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. 1) Accordo quadro “Dispositivi impiantabili per 

resincronizzazione cardiaca (CRT)”, Lotto 3 (CIG 715447183C/83141204DE),; Lotto 4 (CIG 

7154590A6F/831427224E) 2) Accordo quadro “defibrillatori impiantabili attivi” Lotto 2 (CIG 

68868600A9/8314299894) Lotto 3 (CIG 6886872A8D/8314322B8E) Lotto 4 (CIG 

68868822DO/8314403E65). Importo complessivo di adesione €  1.284.360,00 (oltre IVA 4%).  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X   ] NO [  ]   

 
Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e Rapporti 

con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 454 del 22/05/2020 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché 

l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.   

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura  

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss. mm.ii. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e rior-
dino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 
5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sani-
tario regionale)”. 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario”, con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”. 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.. 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale 

veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. 
Lgs. n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU 
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 
502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 

05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 

VISTO                           il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
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RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione.” 

  
RICHIAMATO il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 

dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 
n. 253 del 30.10.2018. 

  
RICHIAMATA la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 
 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  
  
RICHIAMATA       la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29.04.2020, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, 
ai sensi degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018.  

  
RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 
 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate. 

 
RILEVATO che nel Programma Biennale di cui alla DDG  58 del 29/04/2020, è presente la “Procedura aperta 

per l'affidamento della fornitura di Pace maker e Defibrillatori nelle more della gara regionale o 
di altro soggetto aggregatore -DPCM 2018- contratto ponte” CUI F02268260904202000016. 

 
RICHIAMATE le note Prot. NP/2020/865 del 14/02/2020 e NP/2020/2358 del 15/05/2020 e le mail di rettifica 

del 21 maggio 2020 acquisite agli atti del procedimento,  con cui la Sc Farmacia Ospedaliera 
presentava la richiesta di acquisto urgente di pace maker e defibrillatori, aggiudicati nella 
Convenzione Consip, secondo la tabella che segue:  

  
TIPO  LOTTO  DESCRIZIONE  DITTA  CODICE QUANTITA’ 

ANNUALE 
IMPORTO 
TOTALE  

Pacemaker 

Lotto 2 Pacemaker 
monocamerale 
funzioni avanzate 

Biotronik Evity 8sr – 
T ProMRI 

20 € 20.000,00 

Boston Proponent 
MRI SR 

30 € 36.000,00 

Medtronic Advisa SR 
MRI 

50 € 45.000,00 

Lotto 4  Pacemaker 
Biventricolare(CRT-
P)  con funzioni 
avanzate, 
comprensivo di 
elettrocateteri e 
sistema di 
introduzione degli 
stessi 

Medtronic Serena IS4 6 € 15.000,00 

Abbott Quadra 
Allure MP 
IS4 

6 €18.600,00 

Defibrillatori  

Lotto 3  Defibrillatore 
biventricolare (CRT-
D) con funzioni 
avanzate, 
compatibile con 
utilizzo di risonanza 
magnetica nucleare, 
comprensivo di 
elettrocateteri e 
sistema di 
introduzione degli 
stessi 
 
 

Medtronic  Amplia MRI 
tm Quad 
CRT-D 
Surescan 
DTM2QQ- 
Amplia MRI 
tm CRT-D 
Surescan tm 
DTMB2D1 

18 € 171.000,00 

Boston Autogen X4 
CRT-D 
MOD G177 
– Vigilant 
X4 CRT-D 

12 € 103.200,00 
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G247 

Abbott Quadra 
assura 
CD3371 – 
40 C 

12 € 155.760,00 

 Lotto 4 ICD bicamerali MRI Biotronik Itrevia 7 
DR- Pro 
MRI – 
acticor 7DR 
– intica 7dr 

10 € 91.500,00 

Medtronic Evera XT 
MRI DR 

20 € 228.000,00 

Boston Charisma 
DF4 

8 € 82.400,00 

Boston Momentum 
DF1 

4 € 41.200,00 

 Lotto 2  Defibrillatori 
monocamerali 

Abbott Fortify 
Assura VR 

20 € 140.000,00 

Medtronic Visia XT AF 
MR 

11 € 112.200,00 

Boston Charisma 
EL VR 

3 € 24.300,00 

Boston Momentum 2 € 16.200,00 

 Lotto 3 ICD Bicamerali 
MRI 

Abbott Fortify 
Assura DR 

10 € 85.000,00 

  
VERIFICATO che, per i Lotti indicati in tabella n. 4 (pacemaker) e n. 3 (defibrillatori), in data 18/10/2018, 

Consip s.p.a. attivava l’Accordo Quadro per “Dispositivi impiantabili per resincronizzazione 
cardiaca (CRT)” con scadenza di adesione prevista per il 18/10/2020. 

 
VERIFICATO  che, per il Lotto indicato in tabella n. 4 (defibrillatori), in data 31/05/2018, Consip spa attivava 

l’Accordo Quadro “Defibrillatori impiantabili attivi”, con scadenza prevista per il solo Lotto 4 il 
31/05/2020. 

 
VERIFICATO  che, per il Lotto indicato in tabella n.2 (pacemaker) l’Accordo quadro “Pace maker”, risultava 

scaduto in  \data 30 ottobre 2019, e pertanto non si puo’ procedere con l’adesione.  
 
VERIFICATO  che, per i Lotto indicato in tabella n. 2 e 3  (defibrillatori), in data 20/04/05/2020, Consip spa 

attivava l’Accordo Quadro “Defibrillatori impiantabili attivi”, con scadenza prevista   il 
20/04/2021.  

 
PRESO ATTO  che il materiale in oggetto veniva richiesto dalla UOC Cardiologia clinica ed Interventistica con 

nota prot. n. 419 del 11/02/2020, allegata alla nota NP/2020/865 sopra richiamata, e con 
successiva nota prot. 23 del 11 maggio 2020. 

 
RICHIAMATO il principio di scelta clinica, in base al quale le Stazioni Appaltanti, nell’ambito di un Accordo 

Quadro con più aggiudicatari, possono stipulare contratti con uno, più o tutti gli aggiudicatari, 
anche diversi dal primo in graduatoria, al fine di rispondere alle esigenze cliniche dei pazienti ed 
alle necessità aziendali. 

 
RICHIAMATA la comunicazione via email, acquisita al Protocollo aziendale con  n. prot NP/2202/2391 del 

18/05/20202, recante la motivazione tecnica e clinica della scelta degli aggiudicatari da parte della 
SC Cardiologia Clinica ed Interventistica. 

 
DATO ATTO   che i prodotti richiesti sono inclusi nel DPCM 2018. 
 
RITENUTO di aderire all’Accordo Quadro di Consip “ Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca 

(CRT), e “ Defibrillatori impiantabili attivi”,  per un periodo della fornitura pari a 12 mesi, per l’acqui-
sto di defibrillatori  e pace maker come da tabella, così da poter soddisfare le esigenze della S.C. Car-
diologia Clinica e Interventistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  
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VERIFICATO  che per i prodotti di cui al Lotto 2 non si puo’ procedere con adesione all’Accordo quadro, in 
quanto il Lotto 2 risulta scaduto. 

 
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire, per la fornitura in argomento, i seguenti CIG derivati:  
 

Accordo quadro Lotto Cig master Cig derivato 

Dispositivi impianta-
bili per resincronizza-
zione cardiaca (CRT) 

Lotto 4 7154590A6F 831427224E 

Lotto 3 715447183C 83141204DE 

Defibrillatori impian-
tabili attivi 

Lotto 4 68868822DO 8314403E65 

Lotto 3  6886872A8D 8314322B8E 

Lotto 2 68868600A9 8314299894 

  

 DATO ATTO  che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari complessivamente ad €  
1.284.360,00, oltre Iva 4 % pari a € 51.374,40 per un importo complessivo di €  1.335.734,00 e 
graverà sul Budget UAFPOSS   conto di costo n.A501010601 

DATO ATTO   che la spesa deve essere cosi’ ripartita, secondo le indicazioni della SC Farmacia Ospedaliera, agli 
atti del procedimento:  

 

 

 

 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti 
d’ufficio, del Dott. Giuseppe Sabino, prot. np/2020/2482 del 25/05/2020 è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco. 

RITENUTO di dover nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018,  il Dott. Mauro Pisano, così come indicato nella nota soprarichiamata 
Np/2020/2482, agli atti del procedimento. 

 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 

 
1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare l’adesione agli Accordi Quadro di Consip, per la fornitura di pace maker e defibrillatori per le esigenze 

della UOC Cardiologia Emodinamica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e nello specifico, Accordo 

Quadro “Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT)”, Lotto 3 (CIG 

715447183C/83141204DE),; Lotto 4 (CIG 7154590A6F/831427224E) 2) Accordo quadro “defibrillatori impianta-

bili attivi” Lotto 2 (CIG 68868600A9/8314299894) Lotto 3 (CIG 6886872A8D/8314322B8E) Lotto 4 (CIG 

68868822DO/8314403E65). Importo complessivo di adesione € 1.284.360,00 (oltre IVA 4%). 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, è pari complessivamente ad €  

1.284.360,00, oltre Iva 4 % pari a € 51.374,40 per un importo complessivo di €  1.335.734,00 e graverà sul Budget 

UAFPOSS   conto di costo n.A501010601 

4)  Di dare atto che la spesa deve essere cosi’ ripartita, secondo le indicazioni della SC Farmacia Ospedaliera, agli atti 

del procedimento  

  

 

Budget Conto di co-
sto 

Importo 
(i.E) 2020 

 Iva 4% Importo 
i..i 2020 

Importo 
2021 (.ie.)  

Iva 4% Importo 
2021 I.c.  

UAFPOSS A501010601 € 
642.180,00 

€ 
25.687,20 

€ 
667.867,20 

€ 
642.180,00 

€ 
25.687,20 

€ 
667.867,20 



6 

 

 

 

 

 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti 
d’ufficio, del Dott. Giuseppe Sabino, prot. np/2020/2482 del 25/05/2020 è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

6) Di dare atto che sono stati generati i seguenti CIG Derivati, secondo la tabella che segue: 

 

  

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.  

8) Di di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018,  il Dott. Mauro Pisano, così come indicato nella nota soprarichiamata Np/2020/2482, agli atti del proce-

dimento. 

9) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget Conto di co-
sto 

Importo 
(i.E) 2020 

 Iva 4% Importo 
i..i 2020 

Importo 
2021 (.ie.)  

Iva 4% Importo 2021 I.c.  

UAFPOSS A501010601 € 
642.180,00 

€ 
25.687,20 

€ 
667.867,20 

€ 
642.180,00 

€ 
25.687,20 

€ 667.867,20 

Accordo quadro 

Lotto Cig master Cig derivato 

Dispositivi impiantabili per re-
sincronizzazione cardiaca 
(CRT) 

Lotto 4 7154590A6F 831427224E 

Lotto 3 715447183C 83141204DE 

Defibrillatori impiantabili at-
tivi 

Lotto 4 68868822DO 8314403E65 

Lotto 3  6886872A8D 8314322B8E 

Lotto 2 68868600A9 8314299894 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione a contrarre, e contestuale adesione, 
ad Accordi quadro Consip, per un fabbisogno annuale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 1) Accordo quadro “Dispositivi impiantabili per 
resincronizzazione cardiaca (CRT)”, Lotto 3 (CIG 715447183C/83141204DE),; Lotto 4 (CIG 
7154590A6F/831427224E) 2) Accordo quadro “defibrillatori impiantabili attivi” Lotto 2 (CIG 
68868600A9/8314299894) Lotto 3 (CIG 6886872A8D/8314322B8E) Lotto 4 (CIG 
68868822DO/8314403E65). Importo complessivo di adesione € 1.284.360,00 (oltre IVA 4%).  ”; 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare l’adesione agli Accordi Quadro di Consip, per la fornitura di pace maker e defibrillatori per le esigenze 

della UOC Cardiologia Emodinamica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e nello specifico, Accordo 

Quadro “Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT)”, Lotto 3 (CIG 

715447183C/83141204DE),; Lotto 4 (CIG 7154590A6F/831427224E) 2) Accordo quadro “defibrillatori impianta-

bili attivi” Lotto 2 (CIG 68868600A9/8314299894) Lotto 3 (CIG 6886872A8D/8314322B8E) Lotto 4 (CIG 

68868822DO/8314403E65). Importo complessivo di adesione € 1.284.360,00 (oltre IVA 4%). 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, è pari complessivamente ad €  

1.284.360,00, oltre Iva 4 % pari a € 51.374,40 per un importo complessivo di €  1.335.734,00 e graverà sul Budget 

UAFPOSS   conto di costo n.A501010601 

4)  Di dare atto che la spesa deve essere cosi’ ripartita, secondo le indicazioni della SC Farmacia Ospedaliera, agli atti 

del procedimento  

 

 

 

 

 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti 
d’ufficio, del Dott. Giuseppe Sabino, prot. np/2020/2482 del 25/05/2020 è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

6) Di dare atto che sono stati generati i seguenti CIG Derivati, secondo la tabella che segue: 

 

  

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco.  

Budget Conto di co-
sto 

Importo 
(i.E) 2020 

 Iva 4% Importo 
i..i 2020 

Importo 
2021 (.ie.)  

Iva 4% Importo 2021 I.c.  

UAFPOSS A501010601 € 
642.180,00 

€ 
25.687,20 

€ 
667.867,20 

€ 
642.180,00 

€ 
25.687,20 

€ 667.867,20 

Accordo quadro 

Lotto Cig master Cig derivato 

Dispositivi impiantabili per re-
sincronizzazione cardiaca 
(CRT) 

Lotto 4 7154590A6F 831427224E 

Lotto 3 715447183C 83141204DE 

Defibrillatori impiantabili at-
tivi 

Lotto 4 68868822DO 8314403E65 

Lotto 3  6886872A8D 8314322B8E 

Lotto 2 68868600A9 8314299894 
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8) Di di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018,  il Dott. Mauro Pisano, così come indicato nella nota soprarichiamata Np/2020/2482, agli atti del proce-

dimento. 

9) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 
 

 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
All. 1 Dichiarazione acquisto inderogabile NP/2020/2482 del 25/05/2020 
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