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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Avv. A. Temussi)
VISTO

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

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari;

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;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;

VISTA

la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori
norme di settore;

PRESO ATTO

della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382
del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;

VISTA

la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”;

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.;

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 30.10.201;

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/01/2020, di adozione del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti;

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 20202021”, ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del
16.01.2018, successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020;

RICHIAMATO

l’art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, che prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del
Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

CONSIDERATO

che, secondo quanto disposto con DPCM del 24/12/2015 avente ad oggetto “Individuazione
delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 201, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco
concernente gli oneri informativi” fra le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai
soggetti aggregatori è prevista la categoria “Guanti (chirurgici e non)”;
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RICHIAMATO

il DPCM del 11/07/2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche”, in particolare
l’articolo 3 secondo comma con il quale si precisa che “gli obblighi di cui al presente decreto
decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (…) fatte
salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti
aggregatori”;

RICHIAMATA

la Determinazione prot. n. 7802 rep. n. 378 del 26/10/2020 recante “POR FESR 2014 –
Regionale 2020 Asse VII – Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di
dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie
della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19 –
Aggiudicazione” con la quale la Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria – disponeva, limitatamente ai lotti indicati e con le precisazioni in essa
contenute, l’aggiudicazione della gara d’appalto, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi
di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della
Sardegna indetta con Determinazione prot. n. 5914, rep. n. 264 del 24/07/2020.

PRESO ATTO

che nella Determinazione prot. n. 7802 rep. n. 378 del 26/10/2020 si autorizza, ai sensi
dell’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione anticipata degli
Accordi quadro e dei relativi ordinativi di fornitura che saranno stipulati con gli operatori
economici aggiudicatari al fine di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per
la salute pubblica;

PRESO ATTO

che, con nota Prot. n. 7812 del 27/10/2020, acquisita agli atti dell’AOU di Sassari con Prot.
PG/2020/19641 del 27/10/2020, la Direzione generale della Centrale regionale di committenza
- Servizio spesa sanitaria - comunicava:
- che con la Determinazione prot. n. 7802, Rep. n. 378 del 26/10/2020, era stata disposta
l’aggiudicazione della procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi medici,
dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione
Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19;
- di procedere, stante la necessità evidenziata dalle Aziende sanitarie, con l’acquisizione
immediata dei dispositivi di cui trattasi, avendo la Centrale di Committenza autorizzato
altresì il ricorso all’esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi del comma 13, dell’art. 32
del D. Lgs. 50/2016;
- che in virtù dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata di cui sopra le Aziende Sanitarie
possono rivolgersi direttamente agli operatori economici aggiudicatari, emettendo ordini
di fornitura sino alla concorrenza dei fabbisogni da ciascuna espressi per l’indizione della
presente procedura e, non appena saranno sottoscritti gli accordi quadro e saranno create
le apposite pagine nella piattaforma SardegnaCAT, ciascuna Azienda dovrà poi procedere
a caricare a sistema gli ordinativi di fornitura già emessi;

PRESO ATTO

che, con nota Prot. n. 8224 del 10/11/2020, acquisita agli atti dell’AOU di Sassari con Prot.
PG/2020/20697 del 11/11/2020, la Direzione generale della Centrale regionale di committenza
- Servizio spesa sanitaria, comunicava l’attivazione della Convenzione DPI sulla piattaforma
SardegnaCAT, per l’acquisto di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti
compresi nella stessa Convenzione, sino all’esaurimento del plafond previsto per ciascun lotto;

CONSIDERATO

che l’adesione agli accordi quadro per la parte di competenza dell’AOU di Sassari è definita sulla
base:
- dei fabbisogni di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti espressi
dalla AOU di Sassari e richiamati nella nota Prot. n. 24770 del 3/11/2020 della Direzione
Generale della Sanità, acquisita agli atti con Prot. PG/2020/20291 del 04/11/2020;
- di quanto indicato al paragrafo 15 “Modalità di aggiudicazione” del Disciplinare di gara
che dispone, tra l’altro, che “al soggetto primo in graduatoria verrà comunque affidato al
massimo l’80% del fabbisogno. In presenza di un solo soggetto in graduatoria allo stesso
potrà essere affidato il 100% del fabbisogno”;

DATO ATTO

che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, relativa
all’adesione alla Convenzione della procedura di gara in oggetto, è pari a € 262.040,00 Iva esente
ai sensi dell’art. 124 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 e graverà su Budget Extra Coronavirus 3, sugli
esercizi finanziari 2020 e 2021, come da seguente tabella:
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Budget

Esercizio di
competenza

BUDGET Extra Coronavirus 3
BUDGET Extra Coronavirus 3

Codice Conto di
Contabilità Generale

2020 A501010801
2021 A501010801

Denominazione Conto

Importo

Acquisti di altri beni e prodotti sanitari
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari
Totale

75.440,00 €
186.600,00 €
262.040,00 €

CONSIDERATO

che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione prot.
NP/2020/5169 del 20/11/2020 dalla SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro è
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

DATO ATTO

che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati in €. 30.206,46 saranno impegnati
con successivo provvedimento, e ripartiti a come da Regolamento aziendale, approvato con
DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020.

DATO ATTO

che sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi Gara, con attribuzione delle aggiudicazioni
per l’80% al primo aggiudicatario e il 20% al secondo, come da Determinazione prot. n. 7802,
Rep. n. 378 del 26/10/2020 sopra citata:

Lotto

Ditta

Fabbisogno
AOU Sassari

Fabbisogno
AOU Sassari in
base ad
aggiudicatario

Prezzo
unitario
(euro)

Importo
complessivo

CIG

80% al 1°
20% al 2°
4 - GUANTI IN NITRILE MANICA LUNGA

Bericah

5 - GUANTI IN LATTICE

Nacatur International

20.000

20.000

0,180 €

3.600,00 €

8522227C30

1.000.000

800.000
200.000

0,049 €

39.200,00 €

8522288E86

0,075 €

15.000,00 €

852233447F

120.000

1,190 €

142.800,00 €

85223555D3

30.000

1,460 €

43.800,00 €

852250519D

1.500

1.500

2,720 €

4.080,00 €

8522520DFA

100.000

80.000

0,110 €

8.800,00 €

8522539DA8

20.000

0,238 €

4.760,00 €

85225495EB

Bericah
7 - CAMICI IDROREPELLENTI MONOUSO
NON STERILI

Cardiomed Srl

15 - OCCHIALI DI PROTEZIONE
MODELLO MASCHERA

Cea SpA

16 - CUFFIE COPRICAPO NON STERILI

Cardiomed Srl

150.000

Benefis

Clean energy

Totale

262.040,00 €

VISTA

la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”;

DATO 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 il Dott. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente
della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi;

RITENUTO

di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al
Decreto ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Anna Laura De Biasio, in qualità di Responsabile
della SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro e supporto al RUP la Dott.ssa Gabriella
Carmelita, Direttore della SC Farmacia, così come indicato nella mail della S.C. Farmacia,
acquisita agli atti con prot. NP/2020/5200 del 23/11/2020;
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 aderire, per la parte di competenza della AOU di Sassari, agli accordi quadro della procedura indetta con
Determinazione prot. n. 5914, rep. n. 264 del 24/07/2020 e aggiudicata con Determinazione prot. n. 7802, Rep. n.
378 del 26/10/2020, per la fornitura dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle
Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19, stipulata tra la
Centrale Regionale di Committenza – CAT Sardegna e gli Operatori Economici per i dispositivi medici, di
protezione individuale e guanti come indicato nella tabella di seguito riportata:
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Lotto

Ditta

Fabbisogno
AOU Sassari

Fabbisogno
AOU Sassari in
base ad
aggiudicatario

Prezzo
unitario
(euro)

Importo
complessivo

CIG

80% al 1°
20% al 2°
4 - GUANTI IN NITRILE MANICA LUNGA

Bericah

5 - GUANTI IN LATTICE

Nacatur International

20.000

20.000

0,180 €

3.600,00 €

8522227C30

1.000.000

800.000

0,049 €

39.200,00 €

8522288E86

200.000

0,075 €

15.000,00 €

852233447F

120.000

1,190 €

142.800,00 €

85223555D3

30.000

1,460 €

43.800,00 €

852250519D

1.500

1.500

2,720 €

4.080,00 €

8522520DFA

100.000

80.000

0,110 €

8.800,00 €

8522539DA8

20.000

0,238 €

4.760,00 €

85225495EB

Bericah
7 - CAMICI IDROREPELLENTI MONOUSO
NON STERILI

Cardiomed Srl

15 - OCCHIALI DI PROTEZIONE
MODELLO MASCHERA
16 - CUFFIE COPRICAPO NON STERILI

Cea SpA

150.000

Benefis

Cardiomed Srl
Clean energy

Totale

262.040,00 €

3) Di dare atto che per la procedura sono stati acquisiti i Codici Identificativi Gara indicati nella precedente tabella,
con attribuzione delle aggiudicazioni per l’80% al primo aggiudicatario e il 20% al secondo, come da
Determinazione prot. n. 7802, Rep. n. 378 del 26/10/2020;
4) Di procedere con l’acquisizione immediata dei dispositivi di cui trattasi, avendo la Centrale di Committenza
autorizzato altresì il ricorso all’esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi del comma 13, dell’art. 32 del D. Lgs.
50/2016 come da Determinazione prot. n. 7802 rep. n. 378 del 26/10/2020;
5) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, relativa all’adesione agli
accordi quadro della procedura di gara in oggetto, è pari a € 262.040,00 Iva esente ai sensi dell’art. 124 del D.L. n.
34 del 19.05.2020 e graverà su Budget Extra Coronavirus 3, sugli esercizi finanziari 2020 e 2021, come da seguente
tabella:
Budget
BUDGET Extra Coronavirus 3
BUDGET Extra Coronavirus 3

Esercizio di
competenza

Codice Conto di
Contabilità Generale

2020 A501010801
2021 A501010801

Denominazione Conto

Importo

Acquisti di altri beni e prodotti sanitari
Acquisti di altri beni e prodotti sanitari
Totale

75.440,00 €
186.600,00 €
262.040,00 €

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione prot.
NP/2020/5169 del 20/11/2020 dalla SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro è inderogabile ed essenziale
per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
7) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati in €. 30.206,46 saranno impegnati con
successivo provvedimento, e ripartiti a come da Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 515 del
08.10.2020;
8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art.
31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente della S.C. Acquisizione
Beni e Servizi;
9) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n.
49/2018, la Dott.ssa Anna Laura De Biasio, in qualità di Responsabile della SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi
di lavoro e supporto al RUP la Dott.ssa Gabriella Carmelita, Direttore della SC Farmacia, così come indicato nella
mail della S.C. Farmacia, acquisita agli atti con prot. NP/2020/5200 del 23/11/2020;
10) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “POR FESR 2014 – 2020 Asse VII –
Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di
protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della
Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19 – Determinazione Direzione generale della
Centrale regionale di committenza - Servizio spesa sanitaria - rep. n. 378 prot. n. 7802 del
26/10/2020. ID gara n. 7828392 - CUP E79D20000140006. Adesione dell’AOU di Sassari alla
Convenzione Quadro. Autorizzazione della Direzione Generale della Centrale regionale di
committenza all’esecuzione anticipata. Autorizzazione all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
Spesa complessiva presunta € 325.480,00 IVA esente ai sensi dell’art. 124 del D.L. n. 34 del
19.05.2020”,
DELIBERA

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 aderire, per la parte di competenza della AOU di Sassari, agli accordi quadro della procedura indetta con
Determinazione prot. n. 5914, rep. n. 264 del 24/07/2020 e aggiudicata con Determinazione prot. n. 7802, Rep. n.
378 del 26/10/2020, per la fornitura dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle
Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19, stipulata tra la
Centrale Regionale di Committenza – CAT Sardegna e gli Operatori Economici per i dispositivi medici, di
protezione individuale e guanti come indicato nella tabella di seguito riportata:
Lotto

Ditta

Fabbisogno
AOU Sassari

Fabbisogno
AOU Sassari in
base ad
aggiudicatario

Prezzo
unitario
(euro)

Importo
complessivo

CIG

80% al 1°
20% al 2°
4 - GUANTI IN NITRILE MANICA LUNGA

Bericah

5 - GUANTI IN LATTICE

Nacatur International

20.000

20.000

0,180 €

3.600,00 €

8522227C30

1.000.000

800.000
200.000

0,049 €

39.200,00 €

8522288E86

0,075 €

15.000,00 €

852233447F

120.000

1,190 €

142.800,00 €

85223555D3

30.000

1,460 €

43.800,00 €

852250519D

1.500

1.500

2,720 €

4.080,00 €

8522520DFA

100.000

80.000

0,110 €

8.800,00 €

8522539DA8

20.000

0,238 €

4.760,00 €

85225495EB

Bericah
7 - CAMICI IDROREPELLENTI MONOUSO
NON STERILI

Cardiomed Srl

15 - OCCHIALI DI PROTEZIONE
MODELLO MASCHERA

Cea SpA

16 - CUFFIE COPRICAPO NON STERILI

Cardiomed Srl

150.000

Benefis

Clean energy

Totale

262.040,00 €

3) Di dare atto che per la procedura sono stati acquisiti i Codici Identificativi Gara indicati nella precedente tabella,
con attribuzione delle aggiudicazioni per l’80% al primo aggiudicatario e il 20% al secondo, come da
Determinazione prot. n. 7802, Rep. n. 378 del 26/10/2020;
4) Di procedere con l’acquisizione immediata dei dispositivi di cui trattasi, avendo la Centrale di Committenza
autorizzato altresì il ricorso all’esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi del comma 13, dell’art. 32 del D. Lgs.
50/2016 come da Determinazione prot. n. 7802 rep. n. 378 del 26/10/2020;
5) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, relativa all’adesione agli
accordi quadro della procedura di gara in oggetto, è pari a € 262.040,00 Iva esente ai sensi dell’art. 124 del D.L. n.
34 del 19.05.2020 e graverà su Budget Extra Coronavirus 3, sugli esercizi finanziari 2020 e 2021, come da seguente
tabella:
Budget

Esercizio di
competenza

Codice Conto di
Contabilità Generale

Denominazione Conto

Importo

BUDGET Extra Coronavirus 3

2020 A501010801

Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

75.440,00 €

BUDGET Extra Coronavirus 3

2021 A501010801

Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

186.600,00 €

Totale
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262.040,00 €

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione prot.
NP/2020/5169 del 20/11/2020 dalla SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro è inderogabile ed essenziale
per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
7) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati in €. 30.206,46 saranno impegnati con
successivo provvedimento, e ripartiti a come da Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 515 del
08.10.2020;
8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art.
31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente della S.C. Acquisizione
Beni e Servizi;
9) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n.
49/2018, la Dott.ssa Anna Laura De Biasio, in qualità di Responsabile della SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi
di lavoro e supporto al RUP la Dott.ssa Gabriella Carmelita, Direttore della SC Farmacia, così come indicato nella
mail della S.C. Farmacia, acquisita agli atti con prot. NP/2020/5200 del 23/11/2020;
10) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Allegato 1 - Dichiarazione di inderogabilità NP/2020/5169 del 20/11/2020
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