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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 [36].[2021].[8994163A19] - [COVID-19] – Interventi di adattamento ed ampliamento 

Sistema Telefonia VoIP Aziendale - Acquisizione Telefoni VoiP - Procedura di 
acquisizione negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MEPA della CONSIP -  Affidamento. CUI S02268260904202100039 

 

 
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 [   ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Francesco 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 Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
ESTENSORE Dott.ssa Ivette Podda 
PROPOSTA N.  PDEL/2020/636 del 05.07.2021 
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 
Direttore f.f. della Struttura 
Proponente 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA 

Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(Ing. Alberto Giordano) 

 

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.”; 

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”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 761 del 29 dicembre 2017, con la quale è stato conferito 
al Dott. Luigi Spanu l’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT); 

VISTA la nota PG n. 1010 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse – Proroga”; 

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

VISTA la nota PG n. 11566 del 01 luglio 2021 avente ad oggetto “Servizio ICT - Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione”, con la quale viene comunicato che in sostituzione del 
titolare della suddetta Struttura l’incarico è affidato all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere 
in comando dall’ATS - Sardegna presso l’AOU di Sassari; 
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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; 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 

- 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”; 

VERIFICATO    che l’acquisto è contenuto nella programmazione di cui sopra, al quale è stato assegnato il CUI 
S02268260904202100039; 

DATO ATTO che il Servizio ha tra le sue competenze la progettazione e lo sviluppo del Sistema Informativo 
Aziendale, delle Infrastrutture di Rete e dei Sistemi e Servizi ICT, sulla base dei fabbisogni espressi 
dalle strutture e sulla base della costante azione di allineamento dei sistemi Informativi Aziendali 
con la missione aziendale; 

DATO ATTO che questa Azienda, nella persona del Direttore del Servizio ICT – Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione - ha aderito al sistema convenzioni CONSIP, attivando tutte le procedure 
necessarie per la registrazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP; 

VISTA la delibera di adesione alla Convenzione consip lan 7 n.246 del 24.03.2021 con la quale venivano 
disposti gli interventi di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture di rete, con 
particolare riferimento alle azioni necessarie allo sviluppo dei servizi Voip; 

DATO ATTO che per procedere alle azioni programmate si rende necessaria l’acquisizione delle dotazioni 
oggetto della predetta fornitura, in particolare apparecchi VOIP e dispositivi mediagateway; 

VISTA  la Deliberazione n.599 del 13.07.2021 con la quale veniva adottato il Piano Manutenzioni Annuale 
2021, con contestuale autorizzazione a contrarre per le procedure ivi elencate; 

DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto rientra tra quelli previsti nel predetto atto di programmazione e per 
i quali è stata conferita la delega a contrarre; 

DATO ATTO che l’attuale fabbisogno è stato definito attraverso il seguente bundel: 
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DATO ATTO che le predette dotazioni sono state individuate con caratteristiche tecnologiche appropriate per 
le destinazioni d’uso prevista;  

DATO ATTO  che per il predetto bundle è stato stimato, un costo di acquisizione complessivo pari a € 209.469,61 
iva esclusa (€ 255.552,92 iva inclusa) e le somme trovano copertura sul conto n. A102020701 
“Macchine d’Ufficio Elettroniche” del Budget BDG_S_BIL n.4 del 2017 dedicato ai fondi FSC 
2014-2020; 

DATO ATTO  che non risultano attive convenzioni CONSIP S.p.A. di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e 
s.m.i., aventi per oggetto le componenti tecnologiche di cui alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

CONSIDERATO che i beni oggetto di acquisizione non rientrano tra le categorie merceologiche del settore sanitario 
come individuate dal D.P.C.M. di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 66/2014 e s.m.i. e relativi 
indirizzi applicativi; 

CONSIDERATO  che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP - il quale espone un’offerta 
ad ampio spettro di prodotti capaci di soddisfare adeguatamente l’attuale fabbisogno del Servizio 
Sistemi Informativi – il predetto Bundle può essere sottoposto a procedura di gara tra diverse 
aziende accreditate, dotate delle certificazioni sulle soluzioni oggetto di acquisizione ed in grado 
di effettuare la fornitura alle condizioni più competitive e con i livelli di sconto più elevati; 

RITENUTO in virtù di quanto sopra, che la soluzione ottimale per l’Azienda sia il ricorso ad una Procedura di 
acquisizione negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MEPA della CONSIP, indirizzata alle predette Aziende fornitrici, modalità che consente di 
negoziare direttamente con i fornitori dei sistemi in oggetto le migliori condizioni per il 
soddisfacimento del fabbisogno Aziendale; 

DATO ATTO  che, in osservanza alle disposizioni sopra citate ed avvalendosi della piattaforma CONSIP, è stata 
attivata una procedura concorsuale con il criterio del maggior ribasso, per un importo a base d’asta 
di a € 158.000,00 iva esclusa (€ 192.760,00 iva inclusa) tra le imprese accreditate sul mercato 
elettronico CONSIP, per la fornitura in oggetto e in data 21.12.2021 è stata attivata la Richiesta 
di Offerta (RdO N. 2909239), con invito a produrre offerta rivolto a N. 5 aziende partner 

Codice Descrizione Qtà 

VG450-144FXS/K9 Cisco VG450 144 FXS Bundle 7 
CON-SNT-
VG45XK14 

SNTC-8X5XNBD Cisco VG450 144 FXS Bundle 7 

SL-44-IPB-K9 IP Base License for Cisco ISR 4400 Series 7 
SL-VG450-UC-K9 Unified Communication License for VG450 Series 7 
ACS-4460-FANASSY Cisco ISR 4460 Fan Assembly 7 
MEM-4460-DP-4G 4G DRAM for Cisco ISR 4460 Data Plane 7 
MEM-4460-8G 8G DRAM (1 DIMM) for Cisco ISR 4460 7 
POE-COVER-4450 Cover for empty POE slot on Cisco ISR 4450 14 
PWR-COVER-4450 Cover for empty 2nd Power Supply slot on Cisco ISR 4450 7 
NIM-BLANK Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 21 
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 7 
PWR-4460-650-AC 650W AC Power Supply for Cisco ISR 4461 7 
SVG450UK9-1610 Cisco VG450 Series IOS XE UNIVERSAL 7 
SM-X-72FXS Fixed Port High Density Analog Voice ServiceModule for ISR4K 14 
CP-7841-K9= Cisco UC Phone 7841 315 
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accreditati presso il fornitore delle tecnologie richieste, il cui elenco è di seguito riportato: 

1. Athena Srl - P.I. 01368460901 – Sassari – Sardegna; 

2. Extra Informatica Srl – P.I. 01992850907 - Sassari – Sardegna; 

3. Matic Mind Spa – P.I. 05032840968 – Milano – Lombardia; 

4. Sirti – P.I. 04596040966 – Milano – Lombardia; 

5. Tecnit – P.I. 02829590922 - Elmas – Sardegna; 

DATO ATTO che entro il termine ultimo di presentazione, fissato per le ore 15:00 del 27.12.2021, sono 
pervenute N. 1 offerte e precisamente quella prodotta dalla Ditta Extra Informatica Srl Predda 
Niedda Nord, Str. 30 - 07100 Sassari SS - P.I. 01992850907, la quale ha offerto € 155.387,40 oltre 
Iva di legge (€ 189.572,62 IVA inclusa); 

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dalla predetta ditta corrisponde a quanto richiesto nella RdO e 
verificato il regolare possesso dei requisiti, così come risulta dalla graduatoria della gara elaborata 
automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, la ditta è pertanto aggiudicataria della 
fornitura in oggetto; 

DATO ATTO  che, dal punto di vista economico, il valore offerto è inferiore di – 2.612,60 con un ribasso 
percentuale della -1,65%, rispetto a quello stimato preliminarmente all’avvio della procedura; 

RILEVATO  che complessivamente l'importo dell'aggiudicazione risulta essere di € 155.387,40 oltre Iva di legge 
(€ 189.572,62 IVA inclusa); 

DATO ATTO che le predette somme trovano copertura sul conto n. A102020701 “Macchine d’Ufficio 
Elettroniche” del Budget BDG_S_BIL n.4 del 2017 dedicato ai fondi FSC 2014-2020; 

CONSIDERATO  che la stipula del contratto di fornitura può avvenire anche tramite lo scambio dei documenti di 
Offerta e Stipula sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto 
per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione"; 

DATO ATTO che al procedimento è stato attribuito dalla A.V.C.P. il codice C.I.G [8994163A19]; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli di assistenza; 

RITENUTO necessario procedere alla fornitura in esame, per le finalità sopra espresse; 

 
Tutto ciò considerato 
 
 
 
 

PROPONE 

per i motivi esposti in premessa 

1. DI DARE ATTO, per procedere con le azioni previste dalla Delibera di adesione alla Convenzione consip lan 7 n. 
246 del 24.03.2021 - con la quale venivano disposti gli interventi di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture 
di rete – si rende necessaria l’acquisizione delle dotazioni oggetto della predetta fornitura, in particolare apparecchi 
VOIP e dispositivi mediagateway; 

2. DI APPROVARE il documento di stipula relativo alla RDO CONSIP N. 2909239 del 29.12.2021, elaborato 
automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura in oggetto alla Ditta Extra Informatica Srl Predda Niedda Nord, Str. 
30 - 07100 Sassari SS - P.I. 01992850907 – accreditata sul M.E.P.A., previo vaglio da parte del gestore CONSIP del 
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possesso di tutti i requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica;  

4. DI STABILIRE l’importo contrattuale in complessivi di € 155.387,40 oltre Iva di legge (€ 189.572,62 IVA inclusa); 

5. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio sulla piattaforma elettronica CONSIP dei 
documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall’Azienda, così come previsto per 
gli acquisti effettuati nel M.E.P.A., all’articolo 53 “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione”; 

6. DI PROVVEDERE a rendere definitiva l'aggiudicazione di gara sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il 
caricamento sullo stesso del documento di stipula firmato digitalmente; 

7. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a € 155.387,40 oltre Iva di legge (€ 189.572,62 IVA 
inclusa) e che i costi effettivi derivanti dal contratto faranno carico sul conto n. A102020701 “Macchine d’Ufficio 
Elettroniche” del Budget BDG_S_BIL n.4 del 2017 dedicato ai fondi FSC 2014-2020; 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione, mentre il DEC viene individuato in capo al Funzionario Tecnico Gilberto CIVAI del Servizio 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

9. DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione di cui all’articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per 
un importo pari ad € 3.160,00, da accantonarsi nell’apposito Conto di Costo n.A520040901 “Accantonamenti incentivi 
funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016” del Budget BDG_S_04 del corrente esercizio finanziario e che per la 
corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi diritto si rimanda ad un successivo atto del Direttore della 
Struttura proponente sulla base dell’apposito regolamento aziendale previsto dalla norma; 

10. DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [8994163A19]; 

11. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta Ditta Extra Informatica Srl Predda Niedda Nord, Str. 30 - 
07100 Sassari SS - P.I. 01992850907. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “[36].[2021].[8994163A19] - [COVID-19] 

– Interventi di adattamento ed ampliamento Sistema Telefonia VoIP Aziendale - Acquisizione 
Telefoni VoiP - Procedura di acquisizione negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione MEPA della CONSIP - Affidamento. CUI 
S02268260904202100039” 

 
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 DARE ATTO, per procedere con le azioni previste dalla Delibera di adesione alla Convenzione consip lan 7 n. 

246 del 24.03.2021 - con la quale venivano disposti gli interventi di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture 
di rete – si rende necessaria l’acquisizione delle dotazioni oggetto della predetta fornitura, in particolare apparecchi 
VOIP e dispositivi mediagateway; 

2. DI APPROVARE il documento di stipula relativo alla RDO CONSIP N. 2909239 del 29.12.2021, elaborato 
automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura in oggetto alla Ditta Extra Informatica Srl Predda Niedda Nord, Str. 
30 - 07100 Sassari SS - P.I. 01992850907 – accreditata sul M.E.P.A., previo vaglio da parte del gestore CONSIP del 
possesso di tutti i requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica;  

4. DI STABILIRE l’importo contrattuale in complessivi di € 155.387,40 oltre Iva di legge (€ 189.572,62 IVA inclusa); 

5. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio sulla piattaforma elettronica CONSIP dei 
documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall’Azienda, così come previsto per 
gli acquisti effettuati nel M.E.P.A., all’articolo 53 “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione”; 

6. DI PROVVEDERE a rendere definitiva l'aggiudicazione di gara sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il 
caricamento sullo stesso del documento di stipula firmato digitalmente; 

7. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a € 155.387,40 oltre Iva di legge (€ 189.572,62 IVA 
inclusa) e che i costi effettivi derivanti dal contratto faranno carico sul conto n. A102020701 “Macchine d’Ufficio 
Elettroniche” del Budget BDG_S_BIL n.4 del 2017 dedicato ai fondi FSC 2014-2020; 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione, mentre il DEC viene individuato in capo al Funzionario Tecnico Gilberto CIVAI del Servizio 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 

9. DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione di cui all’articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per 
un importo pari ad € 3.160,00, da accantonarsi nell’apposito Conto di Costo n.A520040901 “Accantonamenti incentivi 
funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016” del Budget BDG_S_04 del corrente esercizio finanziario e che per la 
corresponsione delle quote di incentivazione agli aventi diritto si rimanda ad un successivo atto del Direttore della 
Struttura proponente sulla base dell’apposito regolamento aziendale previsto dalla norma; 

10. DI DARE ATTO che per la presente fornitura si è provveduto all’acquisizione sul sistema dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, del codice identificativo gara N. [8994163A19]; 

11. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta Ditta Extra Informatica Srl Predda Niedda Nord, Str. 30 - 
07100 Sassari SS - P.I. 01992850907. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 



8 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Documento di Stipula RDO n. 2909239 
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