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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 Parziale rettifica della Deliberazione del Commissario Straordinario n 173 del 12/06/2020 avente 

ad oggetto “Autorizzazione a contrarre per Fornitura di n°7 Apparecchiature di Radiologia 

generale. Gara CONSIP ID Sigef 2020 – LOTTI 1, 2, 4 e 5. Adesione Accordo Quadro Consip 

S.p.a. ex art. 54, co. 4, lett. a) D.Lgs. 50/2016”. [CIG DERIVATI: Lotto 1_8421411035, Lotto 

2_84214597CF, Lotto 5: 83575872F9]  [CUP H89B19000110002] 

 

 

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 Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

  

 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Francesco Demuro 

PROPOSTA N.   770 del 01/09/2020 

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 S.S.D. Ingegneria 

Clinica 

Ing. Roberto Gino Manca  

UtenteAOU
Font monospazio
f.f. Dott. Giuseppe Carassino

UtenteAOU
Font monospazio
468

UtenteAOU
Font monospazio
24/09/2020

UtenteAOU
Font monospazio
24/09/2020
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IL DIRETTORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
(Ing. Roberto Gino Manca) 

 
 

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 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 

 
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 nota PG n. 16980 del 16 Settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
 
VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei 

Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

 
DATO ATTO che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 

29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore 
di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto 
Gino Manca; 

 
DATO ATTO che con la Deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 

09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto Ing. 
Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. “Edile, Impianti e Patrimonio”, con decorrenza 
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09/02/2018, l’incarico di Responsabile della SSD “Ingegneria Clinica” per una durata di 6 mesi, 
eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi; 

 
DATO ATTO che con la deliberazione n°187 del 12/03/2020, è stato prorogato, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 

8.6.2000, al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. “Edile, Impianti e 
Patrimonio”, con decorrenza 01/03/2020, l’incarico di Responsabile della SSD “Ingegneria 
Clinica” per una durata di 6 mesi; 

 
DATO ATTO che con Deliberazione n° 459 del 22/09/2020 è stato prorogato l’incarico temporaneo di 

Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica e di Responsabile della S.S.D. “Nuovo Ospedale –
Fondi FSC” all’Ing. Roberto Manca fino alla data del 30/09/2020; 

 

RICHIAMATA la DDG n. 39 del 29 gennaio 2019, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione (PTPC), anni 2018-2020, e successivi aggiornamenti. 

 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 18 aprile 
2016 n. 50); 

VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C. e, in particolare, 
le n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

DATO ATTO che con la Deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore 
della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con la Deliberazione n. 187, adottata dal Direttore Generale f.f. di questa Azienda in data 
12/03/2020, è stato attribuito temporaneamente l’incarico di Responsabile della S.S.D. 
“Ingegneria Clinica” e di Responsabile della S.S.D. “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”, nelle more 
dell’espletamento delle procedure come previste nei Regolamenti di cui alla DDG n. 250/2010 e 
n. 549/2010, all’Ing. Roberto Gino Manca per 6 mesi, eventualmente prorogabili; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 39 del 29 gennaio 2019, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione (PTPC), anni 2018-2020, e successivi aggiornamenti;  

VISTI i seguenti atti adottati dalla Regione Autonoma della Sardegna: 

 DGR n. 22/21 del 20.06.2019, come rimodulata dalla DGR N. 48/19 del 29.11.2019 
avente ad oggetto “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 
tecnologico per il triennio 2019/2021 

 La Determinazione n. 1228 prot. n. 24932 del 13.12.2019 avente ad oggetto: “Programma 
di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-
2021 – DGR N. 22/21 DEL 20.06.2019 come rimodulata dalla DGR N. 48/19 del 
29.11.2019. Impegno a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari 
dell’importo pari a € 12.911.100,00. Bilancio reginale triennale 2019- 2021 -Capitolo 
SC05.0053 

 Il programma NP n°3 dal Titolo “Interventi di ammodernamento delle tecnologie 
sanitarie per la diagnostica per immagini, comprese le necessarie opere accessorie di 
adeguamento normativo edile e impiantistico e proteximetrico dei locali atte ad 
ospitarle (angiografo, tavoli radiologici digitali, mammografi, archi a C amplificatori di 
brillanza, gammacamere” per un importo complessivo di € 5.465.600,00 
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VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, ai sensi del quale gli enti del Servizio sanitario nazionale 

sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate dalle 
centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. 

 
VISTO  l’art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. n. 95/2012, ai sensi del quale gli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie 
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 

 
RILEVATO  che Consip S.p.A. ha aggiudicato in data13/05/2020 una Gara comunitaria a procedura aperta 

per la conclusione, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a)D.Lgs. n. 50/2016, di un Accordo 
Quadro con più operatori economici, avente ad oggetto la fornitura di APPARECCHIATURE 
DI RADIOLOGIA GENERALE, DISPOSITIVI OPZIONALI, SERVIZI CONNESSI ED 
OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ID 2020, e precisamente: 

 
      Lotto 1: Archi a C mobili a pannello piccolo  

Lotto 2: Archi a C mobili a pannello medio  

Lotto 3: Portatili di radiologia motorizzati  

Lotto 4: Telecomandati per esami di reparto  

Lotto 5: Telecomandati per pronto soccorso  
   

CHE in data 01/07/2020 è stato attivato sul portale AcquistinretePA l’Accordo Quadro relativo ai 
seguenti lotti: 

 
Lotto 3: Portatili di radiologia motorizzati CIG:7712073BF5 

Lotto 4: Telecomandati per esami di reparto CIG:7712075D9B  

Lotto 5: Telecomandati per pronto soccorso CIG:77120790EC 

 
 
DATO ATTO delle note agli atti, con le quali il Direttore del Dipartimento del Farmaco e Diagnostica e della 

S.C. Diagnostica per Immagini 1 ed il Direttore della UOC Diagnostica per Immagini 2 e 
UOSD Radiologia interventistica attestano la necessità di aderire all’Accordo Quadro in oggetto, 
secondo il fabbisogno stimato nel seguente scherma riepilogativo: 

 
  

Lotto Apparecchiature S.C. richiedente Quantità 

1 Arco a C Mobile a 
pannello piccolo 

Dipartimento del Farmaco e Diagnostica – 
S.C. Diagnostica per Immagini 1 

1 

1 Arco a C Mobile a 
pannello piccolo 

UOSD Radiologia Interventistica- U.O.C. 
Diagnostica per Immagini 2 

1 

2 Arco a C Mobile a 
pannello medio 

UOSD Radiologia Interventistica- U.O.C. 
Diagnostica per Immagini 2 

1 

5 Telecomandato per Pronto 
Soccorso 

Dipartimento del Farmaco e Diagnostica – 
S.C. Diagnostica per Immagini 1 

3 

5 Telecomandato per Pronto 
Soccorso 

UOSD Radiologia Interventistica- U.O.C. 
Diagnostica per Immagini 2 

1 

 
 

CHE a seguito dell’esame delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte, le SS.CC. 
aziendali non risultano interessate ad aderire all’Accordo Quadro relativamente ai Lotti 3 e 4; 

 
DATO ATTO che la procedura di adesione all’ Accordo Quadro relativamente ai lotti 1 e 2 non risulta 

attualmente attivata sul portale AcquistinretePA; 
 
CHE  la SSD Ingegneria Clinica, preliminarmente all’adesione ai suddetti negozi ha valutato, 
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unitamente ai Responsabili delle Strutture Radiologiche, le schede tecniche delle apparecchiature 
offerte dalle Ditte aggiudicatarie, al fine di soddisfare le esigenze di approvvigionamento 
previste nella programmazione regionale, ritenendo a seguito di adeguata motivazione agli atti, 
di dover acquisire le seguenti apparecchiature: 

 
  

Lotto Apparecchiature S.C. richiedente Quantità O.E. Aggiudicatario 

 
1 

Arco a C Mobile 
a pannello 

piccolo 

Dipartimento 
del Farmaco e 
Diagnostica – 
S.C. Diagnostica 
per Immagini 1 

 
1 

Negozio non ancora 
attivato 

1 Arco a C Mobile 
a pannello 

piccolo 

UOSD 
Radiologia 
Interventistica- 
U.O.C. 
Diagnostica per 
Immagini 2 

 
 
1 

Negozio non ancora 
attivato 

 
2 

Arco a C Mobile 
a pannello medio 

UOSD 
Radiologia 
Interventistica- 
U.O.C. 
Diagnostica per 
Immagini 2 

 
1 

Negozio non ancora 
attivato 

 
5 

Telecomandato 
per Pronto 
Soccorso 

Dipartimento 
del Farmaco e 
Diagnostica – 
S.C. Diagnostica 
per Immagini 1 

 
2 

 
ITALRAY 

 
5 

Telecomandato 
per Pronto 
Soccorso 

Dipartimento 
del Farmaco e 
Diagnostica – 
S.C. Diagnostica 
per Immagini 1 

 
1 

 
SIEMENS 

HEALTHCARE 

 
5 

Telecomandato 
per Pronto 
Soccorso 

UOSD 
Radiologia 
Interventistica- 
U.O.C. 
Diagnostica per 
Immagini 2 

 
1 

 
ITALRAY 

 
 
RILEVATO  che a seguito di attivazione dell’Accordo Quadro relativo al lotto 5, la SSD Ingegneria Clinica ha 

provveduto ad emettere gli ordinativi di fornitura nn° 5585901 e 5585061 con gli OO.EE. 
aggiudicatari Italray e Siemens Healthcare; 

 
CHE l’ordinativo di fornitura n° 5505901 relativo all’acquisizione in proprietà di n° 3 Telecomandati 

per Pronto Soccorso (Lotto 5) è stato regolarmente accettato dalla ditta Italray; 
 
DATO ATTO che l’O.E. Siemens HealthCare ha rifiutato in data 06/07/2020 l’ordinativo di fornitura n° 

55860601, con la seguente motivazione: “Ordine pervenuto dopo il raggiungimento del 
quantitativo massimo di sistemi disponibili nell' Accordo Quadro Consip”; 

 
CONSIDERATO che alla luce di quanto suesposto, l’importo stimato complessivo relativo all’acquisizione delle 

suddette apparecchiature è pari complessivamente ad € 979.428,44, Iva di legge 22%inclusa, e 
andrà a gravare sul BDG_S_BIL 13 denominato “DELIBERAZIONE 48/19 DEL 
29/11/2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 
per il triennio 2019-2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO” 
Conto di Costo A102020801 “immobilizzazioni materiali in corso”, annualità  2019, 
secondo il seguente prospetto riepilogativo: 
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RITENUTO necessario, al fine del perfezionamento dell’adesione all’Accordo Quadro di cui all’oggetto, 

attendere l’attivazione del negozio sul portale AcquistinretePA, relativo ai lotti 1 e 2 per 
l’acquisizione delle restanti apparecchiature di cui al succitato fabbisogno; 

 
DATO ATTO che il RUP della presente procedura è individuato nel Responsabile della SSD Ingegneria Clinica 

Ing. Roberto Gino Manca, il quale ha provveduto ad acquisire i seguenti CIG derivati: 
 

 Lotto 1: 8421411035 

 Lotto 2: 84214597CF 

 Lotto 5: 83575872F9 
 
CHE  il codice CUP assegnato alla procedura in oggetto è il seguente:  

 

 H89B19000110002 
 
PRESO ATTO che il DEC della procedura in oggetto è individuato nell’Ing. Antonio Lumbau; 
 
 
 
 
 

 
 

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

1) Di autorizzare la parziale rettifica della Deliberazione del Commissario Straordinario n° n 173 del 12/06/2020 
avente ad oggetto “Autorizzazione a contrarre per Fornitura di n°7 Apparecchiature di Radiologia generale. 
Gara CONSIP ID Sigef 2020 – LOTTI 1, 2, 4 e 5. Adesione Accordo Quadro Consip S.p.a. ex art. 54, co.4, 
lett. a) D. Lgs. 50/2016”;  

2) di autorizzare l’acquisizione in proprietà di n° 3 Telecomandati per Pronto Soccorso, di cui al Lotto 5 del 
predetto Accordo Quadro, dall’ O.E. aggiudicatario Italray;  

3) di disporre che l’affidamento di tali appalti specifici, relativi ai lotti 1 e 2, avverrà nei termini ed alle condizioni 
stabiliti dall’art. 3 del Capitolato d’oneri regolante l’Accordo Quadro Consip e, precisamente, alle medesime 
condizioni economiche e tecnico-prestazionali di fornitura stabilite nello stesso; 

4) di autorizzare l’impegno di spesa per la predetta fornitura, per un importo complessivo pari ad € 979.428,44, 
Iva di legge 22%inclusa, e andrà a gravare sul BDG_S_BIL 13 denominato “DELIBERAZIONE 48/19 
DEL 29/11/2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il 

Cod. Lotto Tipologia Importo Budget 

 e 

Conto di Costo 

A 1 Arco a C Mobile a pannello piccolo € 208.000,00  

 

 

BDG_S_BIL 13 2019 

“A102020801” Immobilizzazioni materiali in 
corso” 

  

B 2 Arco a C Mobile a pannello medio € 129.000,00 

C 5 Telecomandati per Pronto Soccorso € 460.800,00 

D  Oneri speciali per la sicurezza € 502,00 

E Totale (IVA 22% esclusa) € 798.302,00 

F IVA 22% € 181.126,44 

G Totale complessivo € 979.428,44 
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triennio 2019-2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO” Conto di Costo 
A102020801 “immobilizzazioni materiali in corso”, annualità 2019; 

5) 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: “Parziale rettifica della Deliberazione del 
Commissario Straordinario n 173 del 12/06/2020 avente ad oggetto “Autorizzazione a 
contrarre per Fornitura di n°7 Apparecchiature di Radiologia generale. Gara CONSIP ID Sigef 
2020 – LOTTI 1, 2, 4 e 5. Adesione Accordo Quadro Consip S.p.a. ex art. 54, co. 4, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016”. [CIG DERIVATI: Lotto 1_8421411035, Lotto 2_84214597CF, Lotto 5: 
83575872F9]  [CUP H89B19000110002]”; 

 
 
 

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 parziale rettifica della Deliberazione del Commissario Straordinario n° n 173 del 12/06/2020 
avente ad oggetto “Autorizzazione a contrarre per Fornitura di n°7 Apparecchiature di Radiologia generale. Gara 
CONSIP ID Sigef 2020 – LOTTI 1, 2, 4 e 5. Adesione Accordo Quadro Consip S.p.a. ex art. 54, co.4, lett. a) D. 
Lgs. 50/2016”;  

2) di autorizzare l’acquisizione in proprietà di n° 3 Telecomandati per Pronto Soccorso, di cui al Lotto 5 del predetto 
Accordo Quadro, dall’ O.E. aggiudicatario Italray;  

3) di disporre che l’affidamento di tali appalti specifici, relativi ai lotti 1 e 2, avverrà nei termini ed alle condizioni 
stabiliti dall’art. 3 del Capitolato d’oneri regolante l’Accordo Quadro Consip e, precisamente, alle medesime 
condizioni economiche e tecnico-prestazionali di fornitura stabilite nello stesso; 

4) di autorizzare l’impegno di spesa per la predetta fornitura, per un importo complessivo pari ad € 979.428,44, Iva di 
legge 22%inclusa, e andrà a gravare sul BDG_S_BIL 13 denominato “DELIBERAZIONE 48/19 DEL 
29/11/2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-
2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO” Conto di Costo A102020801 
“immobilizzazioni materiali in corso”, annualità 2019; 

5) 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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