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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 DCS f.f. 610/2021: “Autorizzazione a contrarre, e contestuale adesione, ad Accordi quadro 

Consip per un fabbisogno biennale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassarii. A.Q. “Dispositivi impiantabili attivi per 

funzionalita’ cardiaca”, Lotto 8 (CIG 7915498B94). A.Q. “Dispositivi impiantabili per 

resincronizzazione cardiaca (CRT)”. Lotto 3 (CIG 715447183C).   Importo complessivo di 

adesione € 1.756.980,00 (oltre IVA 4%). CIG derivati vari. CUI F02268260904202100008.” 

Rettifica impegno di spesa 

 

 

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

SI [ ] NO [ X]    

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f  
 

FAVOREVOLE [ X] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

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  della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.  n. 757 del 29/07/2021 

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 responsabile  della 

Struttura  proponente 

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”. 

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 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. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”. 

VISTA  la nota NP 3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti” 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
2019-2020 

 n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2019-2020”; 

2020-2021    

 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021”; 

 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 

2021-2022 

 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” 

di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12/02/2021 recante “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). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “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). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”. 
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 n. 412 del 21/05/2021 recante “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). Secondo aggiornamento.  

VISTO                           il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, 
recante “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, modificata dal D.L. 71/2021. 

 
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.m 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 610 del 15/07/2021 con la quale la Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari aderiva ad Accordi quadro Consip per un fabbisogno 
biennale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, e nello specifico A.Q. “Dispositivi impiantabili attivi per funzionalita’ 
cardiaca”, Lotto 8 (CIG 7915498B94). A.Q. “Dispositivi impiantabili per resincronizzazione 
cardiaca (CRT)”. Lotto 3 (CIG 715447183C).   Importo complessivo di adesione € 1.756.980,00 
(oltre IVA 4%). CIG derivati vari. 

 
DATO ATTO    che la DCS 610/2021 prevedeva un impegno di spesa biennale così ripartito:  
  

ACCORDO QUADRO 
 
 
 

Importo biennale IVA %4 esclusa  Importo,biennale IVA 4% inclusa 

DEFIBRILLATORI BICAMER lotto 
8  

€   617.180,00  €     641.867,20    

CRT-D - LOTTO 3  €   1.139.800,00   €   1.185.392,00  

TOTALE  €   1.756.980,00   €      1.827.259,20    

 
PRESO ATTO   che in data 15/07/2021 veniva attivato il Lotto 3 dell’Accordo quadro “Dispositivi impiantabili 

per resincronizzazione cardiaca (CRT)2” in cui sono stati aggiudicati dispositivi medici 
tecnologicamente più avanzati rispetto a quanto aggiudicato con il precedente accordo quadro 
“Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT)”. 

 
RICHIAMATA  la nota della Sc Farmacia Ospedaliera NP/2021/3053 del 22/07/2021, con la quale, preso atto 

della mutata situazione, chiedeva di procedere per un fabbisogno trimestrale con l’ordinativo di 
fornitura dei dispostivi di cui al precedente Accordo Quadro “Dispositivi impiantabili per 
resincronizzazione cardiaca (CRT)”, a cui si è aderito con DCS f.f. 610/2021, ,  per garantire la 
continuità degli interventi, nelle more dell’adesione al nuovo accordo quadro CRT2, attivato in 
data 15/07/2021.  

 
DATO ATTO   che nella nota NP/2021/ 3053 sopra richiamata, veniva richiesto di procedere con un fabbisogno 

trimestrale, e che pertanto è necessario modificare nel seguente modo:  
 

Ac-

cordo 

qua-

dro 

Lotto Cig master Fornitore  descrizione Importo tri-

mestrale  

CIG derivato  

Di-

sposi-
tivi 

im-

pian-
tabili 

per re-

sin-
cro-

nizza-

zione 

Lotto 3 

“Defibrilla-
tore Biven-

tricolare 

(CRT-D) 
con fun-

zioni avan-

zate, com-
patibile con 

utilizzo di 

risonanza 

715447183C MEDTRONIC 

ITALIA S.P.A. 

Amplia MRI™ 

Quad CRT-D 
SURESCAN 

DTMB2QQ + 

elettrocatetere 
atriale+ ventri-

colare destro + 

ventricolare sini-
stro  

€ 53.150,00 882200225B 
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car-
diaca 

(CRT) 

 

magnetica 
nucleare, 

compren-

sivo di elet-
trocateteri e 

sistema di 

introdu-
zione degli 

stessi 

BOSTON 
SCIENTIFIC 

S.P.A.  
VIGILANT X4 
CRT-D G247 + 

elettrocatetere 

atriale+ ventri-
colare destro + 

ventricolare sini-

stro 
 

€ 38.400,00 8822009820 

ABBOTT ME-

DICAL ITA-

LIA S.r.l. 

Quadra Assura 

CD3371-40C 

€ 56.880 88220233AF 

TOTALE adesione lotto 3   148.430,00  

 
 

DATO ATTO che l’impegno di spesa complessivo di cui alla DCS f.f.610/2021, per un fabbisogno biennale, per 
il Lotto 8 e 3 era di € 1.756.980,00 oltre Iva 4 % pari a € 70.279,20 per un importo complessivo 
di € 1.827.259,20.  

 
DATO ATTO  che per il Lotto 8 dell’Accordo Quadro “Dispositivi impiantabili attivi per funzionalita’ cardiaca” 

sono stati emessi gli ordinativi di fornitura sul Mepa di Consip, per un totale di € 641.867,20. 
 
CONSIDERATO   che a seguito della richiesta di modifica è necessario procedere con un fabbisogno trimestrale per 

il Lotto 3, che comporta un impegno di spesa di € 154.367,20 (iva compresa).  
 
DATO ATTO  che è necessario, pertanto, modificare le sub create con il provvedimento DCS f..f 610/2021 nel 

seguente modo:   
 
  

Sub dcs f.f. 610/2021 Importo sub dcs 610/2021 (iva 
compresa) 

Importo modificato (iva com-
presa) 

UAFPOSS 2021/1/568 € 456.814,80 € 302.447,60 

BDG_S_02 2021/1/62 € 28.854,60 € 13.984,15 € 
 

   

 

DATO ATTO che, per il 2022 e 2023 l’impegno di spesa graverà nel seguente modo sul BDG UAFPOSS 
A50101603:  

  

Accordo quadro  Importo iva 
4% esclusa 
2022 

Importo iva 
4%2022 

Importo iva 
4% inclusa 
2022 

Impoto iva 4% 
esclusa 2023 

Improto iva 
inclusa 2023  

DEFIBRILLATORI 
BICAMERALI – 
LOTTO 8  

€ 308.590,00 € 12.343,60 € 320.933,60 € 154.295,00 € 160.466,80 

  

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti 
d’ufficio, del Direttore della UO Cardiologia Clinica ed Interventistica, inviata con mail del 
11/07/2021, agli atti del procedimento, 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 l’Avv Antonfranco Temussi. 

RITENUTO di dover nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Sabino, così come indicato nella Dichiarazione di 
inderogabilita’ soprarichiamata, agli atti del procedimento. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/risultati_ricerche.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/risultati_ricerche.html
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PROPONE 

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

 
1) Di autorizzare la rettifica della DCS 610/2021 “Autorizzazione a contrarre, e contestuale adesione, ad Accordi qua-

dro Consip per un fabbisogno biennale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica dell’Azienda Ospeda-

liero Universitaria di Sassarii. A.Q. “Dispositivi impiantabili attivi per funzionalita’ cardiaca”, Lotto 8 (CIG 

7915498B94). A.Q. “Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT)”. Lotto 3 (CIG 715447183C).   

Importo complessivo di adesione € 1.756.980,00 (oltre IVA 4%). CIG derivati vari. CUI F02268260904202100008.” 

Rettifica Impegno di spesa 

2) Di dare atto che si procederà all’adesione al Lotto 3 dell’Accordo quadro ““Dispositivi impiantabili per resincroniz-

zazione cardiaca (CRT)”.  come da tabella:  

  

Accordo quadro Lotto Cig master Fornitore  descrizione Importo tri-

mestrale  

CIG derivato  

Dispositivi impian-
tabili per resincro-

nizzazione cardiaca 

(CRT) 
 

Lotto 3 “Defibrilla-
tore Biventricolare 

(CRT-D) con fun-

zioni avanzate, com-
patibile con utilizzo 

di risonanza magne-

tica nucleare, com-
prensivo di elettroca-

teteri e sistema di in-

troduzione degli 
stessi 

715447183C MEDTRONIC 
ITALIA S.P.A. 

Amplia MRI™ 
Quad CRT-D 

SURESCAN 

DTMB2QQ + 
elettrocatetere 

atriale+ ventri-

colare destro + 
ventricolare sini-

stro  

€ 53.150,00 882200225B 

BOSTON 

SCIENTIFIC 
S.P.A.  

VIGILANT X4 

CRT-D G247 + 
elettrocatetere 

atriale+ ventri-

colare destro + 
ventricolare sini-

stro 

 

€ 38.400,00 8822009820 

ABBOTT ME-

DICAL ITA-

LIA S.r.l. 

Quadra Assura 

CD3371-40C 

€ 56.880 88220233AF 

TOTALE adesione lotto 3   148.430,00  

 

3) Di dare atto che è necessario, pertanto, modificare le sub create con il provvedimento DCS f..f 610/2021 nel se-

guente modo:   

 

Sub dcs f.f. 610/2021 Importo sub dcs 

610/2021 (iva com-

presa) 

Importo modificato 

(iva compresa) 

UAFPOSS 2021/1/568 € 456.814,80 € 302.447,60 

BDG_S_02 2021/1/62 € 28.854,60 € 13.984,15 € 

 
4) Di dare atto che per il 2022 e 2023 l’impegno di spesa graverà nel seguente modo sul BDG UAFPOSS 

A50101603:  
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/risultati_ricerche.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/risultati_ricerche.html
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Accordo quadro  Importo iva 
4% esclusa 
2022 

Importo iva 
4%2022 

Importo iva 
4% inclusa 
2022 

Importo iva 
4% esclusa 
2023 

Importo iva 
inclusa 2023  

DEFIBRILLATORI BICAMERALI – 
LOTTO 8  

€ 308.590,00 € 12.343,60 € 320.933,60 € 154.295,00 € 160.466,80 

 

 

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 Direttore della UO Cardiologia Clinica ed Interventistica, inviata con mail del 11/07/2021, agli atti del 
procedimento è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

6) 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.  

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

49/2018, il Dott. Giuseppe Sabino così come indicato nella Dichiarazione di inderogabilita’ soprarichiamata, agli 

atti del procedimento. 

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

 
 
 
 
 
 



7 

 

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

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “DCS f.f. 610/2021: “Autorizzazione a contrarre, 
e contestuale adesione, ad Accordi quadro Consip per un fabbisogno biennale, per le esigenze della UOC 
Cardiologia Emodinamica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassarii. A.Q. “Dispositivi impiantabili 
attivi per funzionalita’ cardiaca”, Lotto 8 (CIG 7915498B94). A.Q. “Dispositivi impiantabili per 
resincronizzazione cardiaca (CRT)”. Lotto 3 (CIG 715447183C).   Importo complessivo di adesione € 
1.756.980,00 (oltre IVA 4%). CIG derivati vari. CUI F02268260904202100008.” Rettifica impegno di 
spesa  ” 

 
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 rettifica della DCS 610/2021 “Autorizzazione a contrarre, e contestuale adesione, ad Accordi 

quadro Consip per un fabbisogno biennale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica dell’Azienda Ospe-

daliero Universitaria di Sassarii. A.Q. “Dispositivi impiantabili attivi per funzionalita’ cardiaca”, Lotto 8 (CIG 

7915498B94). A.Q. “Dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (CRT)”. Lotto 3 (CIG 715447183C).   

Importo complessivo di adesione € 1.756.980,00 (oltre IVA 4%). CIG derivati vari. CUI F02268260904202100008.” 

Rettifica Impegno di spesa 

2) Di dare atto che si procederà all’adesione al Lotto 3 dell’Accordo quadro ““Dispositivi impiantabili per resincroniz-

zazione cardiaca (CRT)”.  come da tabella:  

  

Accordo quadro Lotto Cig master Fornitore  descrizione Importo tri-

mestrale  

CIG derivato  

Dispositivi impian-
tabili per resincro-

nizzazione cardiaca 
(CRT) 

 

Lotto 3 “Defibrilla-
tore Biventricolare 

(CRT-D) con fun-
zioni avanzate, com-

patibile con utilizzo 

di risonanza magne-
tica nucleare, com-

prensivo di elettroca-

teteri e sistema di in-
troduzione degli 

stessi 

715447183C MEDTRONIC 
ITALIA S.P.A. 

Amplia MRI™ 
Quad CRT-D 

SURESCAN 
DTMB2QQ + 

elettrocatetere 

atriale+ ventri-
colare destro + 

ventricolare sini-

stro  

€ 53.150,00 882200225B 

BOSTON 
SCIENTIFIC 

S.P.A.  
VIGILANT X4 
CRT-D G247 + 

elettrocatetere 

atriale+ ventri-
colare destro + 

ventricolare sini-

stro 
 

€ 38.400,00 8822009820 

ABBOTT ME-

DICAL ITA-

LIA S.r.l. 

Quadra Assura 

CD3371-40C 

€ 56.880 88220233AF 

TOTALE adesione lotto 3   148.430,00  

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/risultati_ricerche.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/risultati_ricerche.html
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3) Di dare atto che è necessario, pertanto, modificare le sub create con il provvedimento DCS f..f 610/2021 nel se-

guente modo:   

 

Sub dcs f.f. 610/2021 Importo sub dcs 

610/2021 (iva com-

presa) 

Importo modificato 

(iva compresa) 

UAFPOSS 2021/1/568 € 456.814,80 € 302.447,60 

BDG_S_02 2021/1/62 € 28.854,60 € 13.984,15 € 

 
4) Di dare atto che per il 2022 e 2023 l’impegno di spesa graverà nel seguente modo sul BDG UAFPOSS 

A50101603:  
 

Accordo quadro  Importo iva 
4% esclusa 
2022 

Importo iva 
4%2022 

Importo iva 
4% inclusa 
2022 

Importo iva 
4% esclusa 
2023 

Importo iva 
inclusa 2023  

DEFIBRILLATORI BICAMERALI – 
LOTTO 8  

€ 308.590,00 € 12.343,60 € 320.933,60 € 154.295,00 € 160.466,80 

 

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 Direttore della UO Cardiologia Clinica ed Interventistica, inviata con mail del 11/07/2021, agli atti del 
procedimento è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

6) 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.  

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

49/2018, il Dott. Giuseppe Sabino così come indicato nella Dichiarazione di inderogabilita’ soprarichiamata, agli 

atti del procedimento. 

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

 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  

Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 

 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

nessun allegato  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato   
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