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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 Fornitura in proprietà in un lotto unico e indivisibile di n. 77 letti elettrificati per degenza da 

destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Autorizzazione a 

contrarre ex art. 32 del D.Lgs 50/2016, per attivazione di procedura mediante RDO aperta sul 

portale telematico SardegnaCAT ex art. 36, co. 2, lett. b del D.Lgs 50/2016, criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo art. 95, co. 4 del D.Lgs 50/2016. Importo a base d’asta € 

212.905,00 Iva di Legge esclusa (€ 259.744,10 Iva di Legge inclusa). Oneri sulla sicurezza € 600,00 

Iva di Legge esclusa (€ 732,00 Iva di Legge inclusa).  

[CIG: 8982483377 –- CUP: H81B16000430001 – CUI: F02268260904202000122]. 

 

 

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. 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 Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Enrico Mario Giuseppe Suppo 

PROPOSTA N.   1054 del 17/11/2021 

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 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SSD INGEGNERIA CLINICA 

(Dott.ssa Marina Iole Crasti) 
 
 
 

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”; 
 
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; 

 
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 

con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni 
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
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 della AOU 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 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 Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota NP n. 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. 
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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”; 

 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;  

 n. 718 del 05/08/2021 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). Terzo aggiornamento”; 

 n. 849 del 30/09/2021 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). Quarto aggiornamento”; 

 n. 959 del 11/11/2021 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). Quinto aggiornamento”; 

 

VERIFICATO    che l’acquisto in oggetto è contenuto all’interno della programmazione di cui sopra e 
contraddistinto al CUI F02268260904202000122; 

 
CHE  con nota mail del giorno 12/11/2021 è stato chiesto alla S.C. Acquisizione Beni e Servizi di 

aggiornare la descrizione e la stima dei costi dell’acquisto relative al succitato CUI e che con 
nota mail del giorno 15/11/2021 è stato comunicato dalla suddetta Struttura che “la procedura 
di cui trattasi è stata aggiornata nel 6° aggiornamento del Programma Biennale in corso di 
definizione”; 

 
RICHIAMATI  i seguenti atti amministrativi: 

 la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale; 

 la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo; 

 la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei 
Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

 
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; 

 
VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C.; 
 
ACQUISITE agli atti: 

 la richiesta di “letti elettrici, utili per agevolare la mobilizzazione del paziente ortopedico” 
trasmessa da S.C. Clinica Ortopedica con nota mail del giorno                                   
09/09/2021; 

 la nota NP/2021/1550 “Richiesta acquisto apparecchiature elettromedicali per U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia SSA” a firma del Direttore della S.C. Ortopedia e 
Traumatologia in cui vengono richiesti “letti da degenza elettrificati”; 
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 la richiesta di “letti elettrici con capra e aste portalavaggi vescicali” del giorno 06/10/2021 a 
firma del Direttore della S.C. Urologia;                                    

 
VISTA la nota PG/2021/14399 trasmessa alla Direzione Generale ARNAS “G. Brotzu” con la quale 

veniva richiesta l’acquisizione di n. 500 letti elettrificati per degenza da distribuire nelle varie 
UU.OO. aziendali;  

 
ACQUISITA agli la nota mail “autorizzazione fondi e fabbisogno aziendale” del giorno 11/11/2021 del 

Commissario Straordinario f.f. in cui comunica che si deve provvedere con urgenza con 
“l'acquisizione dei letti che servono per i reparti in ristrutturazione” e indica come fondi su cui 
imputare la spesa i Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020; 

 
VERIFICATO che la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche individuate dal 

D.P.C.M. 11/07/2018 per le quali è obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori; 
 
DATO ATTO che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, 

è pari a € 212.905,00 oltre IVA di Legge; 
 
ACCERTATO che allo stato attuale non risultano attive convenzioni né presso Consip S.p.A., né presso la 

Centrale Regionale di Committenza CRC RAS, relativamente alla fornitura oggetto del presente 
provvedimento; 

 
DATO ATTO che per la presente procedura, la stazione appaltante e l’operatore economico sono tenuti al 

versamento in favore dell’ANAC, come stabiliti dalla Deliberazione ANAC n. 1197 del 
18.12.2019; 

 
CONSIDERATO che così come stabilito dall’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a far data dal 18.10.2018, 

le procedure di gara sono indette utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e 
conseguentemente, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla Legge regionale 8/2018, è 
necessario utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della 
CRC RAS, messa a disposizione dall’Amministrazione regionale; 

 
RITENUTO pertanto, di dover provvedere, per la fornitura in oggetto, alla indizione di RDO aperta 

informatizzata, ex art. 36, co. 2, lett. b del D.Lgs 50/2016, gestita mediante la piattaforma 
regionale Sardegna CAT della CRC RAS, con aggiudicazione al minor prezzo ex art. 95, co. 4 
del suddetto decreto legislativo; 

 
CONSIDERATO che nel Capitolato Speciale Prestazionale, richiamato per fare parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, sono indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto 
del contratto, i requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire nonché le ulteriori 
clausole ed elementi ritenuti essenziali; 

 
DATO ATTO  che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 
 
DATO ATTO che per tale procedura è stato atttivato il CIG: 8982483377 e il CUP è il seguente: 

H81B16000430001; 
 
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’Ing. Antonio Lumbau, dipendente della 
S.S.D. Ingegneria Clinica; 

 
DATO ATTO che la somma necessaria per l’acquisizione delle apparecchiature in oggetto, stabilita in € 

212.905,00 Iva di Legge esclusa (€ 259.744,10 Iva di Legge inclusa), oltre oneri sulla sicurezza, 
andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL n. 4 anno 2017 conto di costo n° A102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso” secondo il seguente schema riepilogativo: 
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DATO ATTO che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo presunto 
dell’incentivo, pari al 2% dell’importo a base di gara, ammonta ad € 4.258,10 che andrà a gravare 
sui Budget BDG_S_BIL n. 4 anno 2017 – conto di costo n° A520040901 “Accantonamenti 
incentivi funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016” e che la suddivisione fra gli aventi diritto è 
rimandata a successivi provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020; 

DATO ATTO  che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ aggiornata il 30/07/2019 e disponibile al link 
http://www.aousassari.it/bandi/, si attesta che gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 
sono quantificati in € 600,00 Iva di Legge esclusa (€ 732,00 Iva di Legge inclusa); 

DATO ATTO che l’Ing. Antonio Lumbau possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di RUP per la 
procedura in parola e che il DEC verrà nominato con successivo atto; 

 
 
 
 

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

1.  Di autorizzare a contrarre al fine di procedere con l’acquisizione della fornitura proprietà in un lotto unico e 
indivisibile di n. 77 letti elettrificati per degenza da destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari mediante il ricorso ad una RDO aperta sul portale telematico SardegnaCAT ex art. 36, co. 2, lett. b del 
D.Lgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ex art. 95, co. 4 del D.Lgs 50/2016;    
 

2. Di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale agli atti della procedura, facenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati; 

 
3. Di nominare RUP della presente procedura l’Ing. Antonio Lumbau e di dare atto che la nomina del DEC per la 

presente procedura avverrà con successivo provvedimento; 
 

4. Di dare atto che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, è 
pari a € 212.905,00 oltre IVA di Legge; 

 
5. Di dare atto che l’importo di € 212.905,00 Iva di Legge esclusa (€ 259.740,10 Iva di Legge inclusa), oltre oneri sulla 

sicurezza, relativo all’acquisizione della fornitura in oggetto andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL n. 4 anno 
2017 conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, secondo il seguente schema 
riepilogativo: 

 
 
 

Cod. Voce Budget e Conto di costo  Importo 

a 
Importo base d’asta 
(Iva di Legge esclusa) 

BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  
conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso” 
€ 212.905,00     

c IVA 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” 

€ 46.839,10   

d 
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 

(Iva Inclusa) 
 €  732,00 

e Importo totale per la fornitura 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” 

€ 260.476,10     

f Incentivi ex art 113 D.lgs 50/2016 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A520040901 “Accantonamenti incentivi 
funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016” 

€ 4.258,10  

g Importo totale della procedura € 264.734,20 
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6. Di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii., inerente 
l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 4.258,10, che andrà a gravare sul BDG_S_BIL n. 4 
anno 2017, conto di costo A520040901 – Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016, 
rimandando la suddivisione fra gli aventi diritto ai successivi provvedimenti, come da Regolamento approvato 
con DCS 515/2020; 

 
7. di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

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

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Fornitura in proprietà in un lotto unico e 
indivisibile di n. 77 letti elettrificati per degenza da destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs 50/2016, per attivazione di 
procedura mediante RDO aperta sul portale telematico SardegnaCAT ex art. 36, co. 2, lett. b del D.Lgs 
50/2016, criterio di aggiudicazione al minor prezzo art. 95, co. 4 del D.Lgs 50/2016. Importo a base d’asta 
€ 212.905,00 Iva di Legge esclusa (€ 259.744,10 Iva di Legge inclusa). Oneri sulla sicurezza € 600,00 Iva 
di Legge esclusa (€ 732,00 Iva di Legge inclusa). [CIG: 8982483377 –- CUP: H81B16000430001 – 
CUI: F02268260904202000122].” 

 
 

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 a contrarre al fine di procedere con l’acquisizione della fornitura proprietà in un lotto unico e 
indivisibile di n. 77 letti elettrificati per degenza da destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari mediante il ricorso ad una RDO aperta sul portale telematico SardegnaCAT ex art. 36, co. 2, lett. b del 
D.Lgs 50/2016, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo ex art. 95, co. 4 del D.Lgs 50/2016; 
 

2. Di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale, agli atti della procedura, facenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati; 
 

3. Di nominare RUP della presente procedura l’Ing. Antonio Lumbau e di dare atto che la nomina del DEC per la 
presente procedura avverrà con successivo provvedimento; 
 

4. Di dare atto che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, è 
pari a € 212.905,00 oltre IVA di Legge; 
 

Cod. Voce Budget e Conto di costo  Importo 

a 
Importo base d’asta 
(Iva di Legge esclusa) 

BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  
conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso” 
€ 212.905,00     

c IVA 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” 

€ 46.839,10   

d 
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 

(Iva Inclusa) 
 €  732,00 

e Importo totale per la fornitura 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” 

€ 260.476,10     

f Incentivi ex art 113 D.lgs 50/2016 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A520040901 “Accantonamenti incentivi 
funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016” 

€ 4.258,10  

g Importo totale della procedura € 264.734,20 
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5. Di dare atto che l’importo di € 212.905,00 Iva di Legge esclusa (€ 259.744,10 Iva di Legge inclusa) relativo 
all’acquisizione della fornitura in oggetto andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL n. 4 anno 2017 conto di costo 
n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, secondo il seguente schema riepilogativo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii., inerente 
l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 4.258,10, che andrà a gravare sul BDG_S_BIL n. 4 
anno 2017, conto di costo A520040901 – Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016, 
rimandando la suddivisione fra gli aventi diritto ai successivi provvedimenti, come da Regolamento approvato con 
DCS 515/2020; 
 

7. di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

Cod. Voce Budget e Conto di costo  Importo 

a 
Importo base d’asta 
(Iva di Legge esclusa) 

BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  
conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 

materiali in corso” 
€ 212.905,00     

c IVA 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” 

€ 46.839,10   

d 
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso 

(Iva Inclusa) 
 €  732,00 

e Importo totale per la fornitura 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” 

€ 260.476,10     

f Incentivi ex art 113 D.lgs 50/2016 
BDG_S_BIL n. 4 anno 2017  

conto di costo n° A520040901 “Accantonamenti incentivi 
funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016” 

€ 4.258,10  

g Importo totale della procedura € 264.734,20 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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