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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 F.F. N.                 DEL          

            

OGGETTO Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 

2, lett. c) e co. 6, e art. 163 D. Lgs. n. 50/2016, su SardegnaCAT, da aggiudicarsi con il criterio 

del minor prezzo, per la fornitura trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di guanti chirurgici 

e non chirurgici CND T01, suddivisa in n. 7 Lotti, da destinare alle varie UU.OO. dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 747.200,00, oltre iva di 

legge, inclusa opzione rinnovo. CIG vari. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 32 del Dlgs. 

50/2016. Emergenza epidemiologica da COVID-19. Comunicazione della Commissione 

Europea 2020/C 108 I/01. 

 

 

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

SI [X ] NO [  ]   

 

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f  

 

FAVOREVOLE [X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [X ] 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 Dirigente amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Giuseppe Carassino   

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n.289 del 29/03/2021 

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 

Il Dirigente della Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi   
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco 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. 41”. 
  
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 n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario dell’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. 4045 del 01 marzo 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse – Proroga”. 
 
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. 

 
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 f.f. n. 118 del 12/02/2021 con la quale veniva 

approvato il “Programma biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 
(art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018).  

 
RICHIAMATO l’art. 163, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di 

protezione civile”, che consente alle Stazioni Appaltanti, in via eccezionale e nella misura 
strettamente necessaria, l’applicazione di criteri derogatori alle normali procedure previste nel 
medesimo D.Lgs. 50/2016. 

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01, “Orientamenti della Commis-
sione Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi della Covid-19”. 
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RICHIAMATO  l’art 124 del Decreto Rilancio n. 34/2020 “Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari 

per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19”. 

RICHIAMATA  la Determinazione n. 378 del 26/10/2020 con la quale la Direzione generale della Centrale di 

Committenza aggiudicava parzialmente la Procedura aperta, in urgenza, per la fornitura di dispo-

sitivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della 

Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza Covid-19. 

PRESO ATTO  che nella Determinazione n. 378/2020 sopra richiamata il Lotto 3, relativo ai guanti in nitrile, 

andava deserto. 

RICHIAMATA  la successiva nota della Direzione generale della Centrale di Committenza prot. 7940 del 

02/11/2020, con la quale veniva richiesto alle varie Aziende sanitarie di esprimere i propri fabbi-

sogni, per poter procedere all’espletamento di una nuova gara per i lotti non aggiudicati e/o per 

eventuali altri prodotti. 

RICHIAMATA  la Determinazione n. 455 del 03/12/2020 con la quale la Direzione generale della Centrale regio-

nale di Committenza autorizzava la seconda edizione della Procedura aperta, in urgenza, suddivisa 

in n. 13 lotti, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti, 

destinati alle varie Aziende sanitarie regionali.  

CONSIDERATO  che la Procedura aperta, sopra richiamata, indetta dalla Direzione generale della Centrale regionale 

di Committenza è in corso di espletamento.   

CONSIDERATA la situazione di estrema emergenza relativa all’approvvigionamento di guanti monouso, dovuta 

all’emergenza sanitaria in corso, che non consente agli operatori economici di garantire disponi-

bilità immediata dei prodotti richiesti.  

RICHIAMATA  la nota NP/2021/ 596 del 09/02/2021, agli atti del procedimento, con cui il Dirigente della Sc 

ABS relazionava alla Direzione aziendale sulle problematiche di approvvigionamento nella forni-

tura di guanti, in nitrile, in lattice, di uso sanitario e non sanitario, evidenziando la situazione di 

estrema emergenza in cui si opera.  

RICHIAMATA la nota del Responsabile della Farmacia Ospedaliera prot. n. NP/2021/1370 del 24/03/2021, agli 
atti del procedimento, con la quale veniva richiesta, con estrema urgenza, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura aperta, sopra richiamata, indetta dalla della Direzione generale 
della Centrale di Committenza, la fornitura trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, suddivisa 
in n. 7 Lotti, come da Allegato 1 al presente provvedimento, di guanti chirurgici e non chirurgici 
CND T01 da destinare alle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per 
un importo complessivo a base d’asta, comprensivo di opzione di rinnovo, pari a € 747.200,00, 
oltre iva di legge.  

PRESO ATTO  che nella nota della SC Farmacia sopra richiamata veniva richiesto di attivare una procedura tra 
operatori economici presenti sul mercato in grado di garantire la fornitura di guanti: Bericah Spa, 
Nacatur International Imp/EXP srl, Clinilab srl, Sanifarm srl, Cardinal Heath, Faramc Zabban, 
Medline. 

ACQUISITO il Capitolato Speciale Prestazionale per la fornitura in oggetto, con con nota mail del 25/03/2021 
acquisita al protocollo aziendale con NP/2021/1436 del 30/03/2021.  

PRESO ATTO che l’acquisto della fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 
11 luglio 2018., ma non vi sono iniziative aggiudicate da parte del soggetto aggregatore.   

PRESO ATTO che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione CAT Regione Sardegna e 
Consip S.p.a. né la Centrale Regionale di Committenza della Sardegna ha aderito a Convenzioni 
attivate presso altro soggetto Aggregatore.  

DATO ATTO che risulta, pertanto, necessario attivare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, in situazione straordinaria di emergenza, con ricorso alla procedura di cui agli 
artt. 63, comma 2, lett. c), in combinato disposto con il comma 6 e l’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, 
tramite Rdo su Sardegna CAt, invitando gli operatori economici indicati nella nota sopra 
richiamata e regolarmente iscritti a Sardegna CAT.   

RILEVATO che l’intervento non è incluso nel Programma Biennale di cui alla DCS n. 118/2021 in quanto 
trattasi di procedura in emergenza / urgenza, nelle more della gara indetta dalla CRC, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. c) e 163 del D.lgs. n. 50/2016. 
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DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari a € 373.600,00, oltre iva di 
legge al 5% pari a € 18.680,00, per un totale di € 392.280,00, per n. 3 mesi, e graverà sul conto di 
costo A501010603 BDG_S_EXT CORONAVIRUS 2021 

ATTESO  che l’opzione di rinnovo agli stessi prezzi, patti e condizioni dovrà essere esercitata prima della 
scadenza del contratto trimestrale.  

DATO ATTO                che, con successivo provvedimento, si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla 
Stazione Appaltante in favore dell’ANAC.   

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
come da nota del Responsabile della Sc Farmacia Ospedaliera prot. NP/2021/1430 del 
30/03/2021.  

PRESO ATTO che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo di Gara:  

Lotto  Descrizione  Importo 
trimestrale  

Importo con 
rinnovo  

CIG  

1 GUANTI CHIRURGICI STERILI IN 
LATTICE CON RIVESTIMENTO 
INTERNO SINTETICO-DEPOLVERATI 

                   
25.000,00 €  

 
 
 

50.000, € 

868863586B 

2 GUANTI CHIRURGICI STERILI IN 
POLIMERI SINTETICI CON 
RIVESTIMENTO INTERNO 
SINTETICO-DEPOLVERATI 

 

                   
42.000,00 €  

 
 
 
 

84.000,00 € 

8688639BB7 

3 GUANTI NON CHIRURGICI IN 
LATTICE DEPOLVERATI 

                   
78.000,00 €  

 
 

156.000,00 € 
8688647254 

4 GUANTI NON CHIRURGICI IN 
NITRILE DEPOLVERATI 

                
208.000,00 €  

 
 

416.000 ,00 € 
86886558EC 

5 GUANTI NON CHIRURGICI LUNGHI 
IN NITRILE DEPOLVERATI 

                   
20.000,00 €  

                    
 

40.000,00 €  
8688663F84 

6 GUANTI IN POLIETILENE SU CARTA 
PER ESPLORAZIONI 

                          
300,00 €  

                           
 

600,00€  
86886726F4 

7 GUANTI IN FILO DI COTONE 100% 
CON BORDINO 

 

                          
300,00 €  

                            
 

600,00 €  8688682F32 

 

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 l’Avv. Antonfranco Temussi.  

DATO ATTO  che, se nel corso della durata della fornitura, dovesse essere aggiudicata la procedura aperta indetta 
dalla Direzione generale della Centrale regionale, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere 
anticipatamente dal contratto. 

 

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

1)  Di autorizzare la Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e co. 6, e art. 163 D. Lgs. n. 50/2016, 
tramite RDO sul SardegnaCAT, per la fornitura trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di guanti chirurgici e 
non chirurgici CND T01, suddivisa in n. 7 Lotti, da destinare alle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari. CIG vari. Importo complessivo a base d’asta € 747.200,00, oltre iva di legge, inclusa opzione 
rinnovo per n. 3 mesi.  

2) Di dare atto che alla presente procedura verranno invitati gli operatori economici presenti sul mercato in grado di 
garantire la fornitura di guanti, come da indicazioni della SC Farmacia Ospedaliera: Bericah Spa, Nacatur 
International Imp/EXP srl, Clinilab srl, Sanifarm srl, Cardinal Heath, Faramc Zabban, Medline, regolarmente iscritti 
a Sardegna CAT 
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3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari a € 373.600,00, oltre iva di legge 
al 5% pari a € 18.680,00, per un totale di € 392.280,00, per n. 3 mesi, e graverà sul conto di costo A501010603 
BDG_S_EXT CORONAVIRUS 2021 

4) Di dare atto che, con successivo provvedimento, si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione 
Appaltante in favore dell’ANAC. 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Responsabile 
della Sc Farmacia Ospedaliera prot. NP/2021/1430 del 30/03/2021.  

6) Di dare atto che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo di Gara:  

Lotto  Descrizione  Importo 
trimestrale  

Importo con 
rinnovo  

CIG  

1 GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE 
CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO-
DEPOLVERATI 

                   
25.000,00 €  

 
 
 

50.000, € 

868863586B 

2 GUANTI CHIRURGICI STERILI IN POLIMERI 
SINTETICI CON RIVESTIMENTO INTERNO 
SINTETICO-DEPOLVERATI 

 

                   
42.000,00 €  

 
 
 
 

84.000,00 € 

8688639BB7 

3 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE 
DEPOLVERATI 

                   
78.000,00 €  

 
 

156.000,00 € 
8688647254 

4 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE 
DEPOLVERATI 

                
208.000,00 €  

 
 

416.000 ,00 € 
86886558EC 

5 GUANTI NON CHIRURGICI LUNGHI IN 
NITRILE DEPOLVERATI 

                   
20.000,00 €  

                    
 

40.000,00 €  
8688663F84 

6 GUANTI IN POLIETILENE SU CARTA PER 
ESPLORAZIONI 

                          
300,00 €  

                           
 

600,00€  
86886726F4 

7 GUANTI IN FILO DI COTONE 100% CON 
BORDINO 

 

                          
300,00 €  

                            
 

600,00 €  8688682F32 

 

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 l’Avv. Antonfranco Temussi. 

8) Di dare atto che, se nel corso della durata della fornitura, dovesse essere aggiudicata la procedura aperta indetta dalla 
Direzione generale della Centrale regionale, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal 
contratto.  

9) Di incaricare i Servizi competenti 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: “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e co. 6, e art. 163 D. Lgs. n. 50/2016, su SardegnaCAT, 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la fornitura trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di 
guanti chirurgici e non chirurgici CND T01, suddivisa in n. 7 Lotti, da destinare alle varie UU.OO. 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 747.200,00, oltre iva di 
legge, inclusa opzione rinnovo. CIG vari. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 32 del Dlgs. 50/2016. 
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01.” 

 
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 autorizzare la Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e co. 6, e art. 163 D. Lgs. n. 50/2016, 
tramite RDO sul SardegnaCAT, per la fornitura trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di guanti chirurgici e 
non chirurgici CND T01, suddivisa in n. 7 Lotti, da destinare alle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari. CIG vari. Importo complessivo a base d’asta € 747.200,00, oltre iva di legge, inclusa opzione 
rinnovo per n. 3 mesi.  

2) Di dare atto che alla presente procedura verranno invitati gli operatori economici presenti sul mercato in grado di 
garantire la fornitura di guanti, come da indicazioni della SC Farmacia Ospedaliera: Bericah Spa, Nacatur 
International Imp/EXP srl, Clinilab srl, Sanifarm srl, Cardinal Heath, Faramc Zabban, Medline, regolarmente iscritti 
a Sardegna CAT 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari a € 373.600,00, oltre iva di legge 
al 5% pari a € 18.680,00, per un totale di € 392.280,00, per n. 3 mesi, e graverà sul conto di costo A501010603 
BDG_S_EXT CORONAVIRUS 2021.  

4) Di dare atto che, con successivo provvedimento, si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione 
Appaltante in favore dell’ANAC.  

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Responsabile 
della Sc Farmacia Ospedaliera prot. NP/2021/1430 del 30/03/2021.  

6) Di dare atto che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo di Gara:  

Lotto  Descrizione  Importo 
trimestrale  

Importo con 
rinnovo  

CIG  

1 GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE 
CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO-
DEPOLVERATI 

                   
25.000,00 €  

 
 
 

50.000, € 
868863586B 

2 GUANTI CHIRURGICI STERILI IN POLIMERI 
SINTETICI CON RIVESTIMENTO INTERNO 
SINTETICO-DEPOLVERATI 

 

                   
42.000,00 €  

 
 
 
 

84.000,00 € 

8688639BB7 

3 GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE 
DEPOLVERATI 

                   
78.000,00 €  

 
 

156.000,00 € 
8688647254 

4 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE 
DEPOLVERATI 

                
208.000,00 €  

 
 

416.000 ,00 € 
86886558EC 

5 GUANTI NON CHIRURGICI LUNGHI IN 
NITRILE DEPOLVERATI 

                   
20.000,00 €  

                    
 

40.000,00 €  
8688663F84 

6 GUANTI IN POLIETILENE SU CARTA PER 
ESPLORAZIONI 

                          
300,00 €  

                           
 

600,00€  
86886726F4 

7 GUANTI IN FILO DI COTONE 100% CON                           
300,00 €  

                            
 8688682F32 
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BORDINO 

 

600,00 €  

 

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 l’Avv. Antonfranco Temussi. 

8) Di dare atto che, se nel corso della durata della fornitura, dovesse essere aggiudicata la procedura aperta indetta dalla 
Direzione generale della Centrale regionale, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal 
contratto.  

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

 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

ALL. 1 - Specifiche tecniche 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Dichiarazione di acquisto inderogabile 
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