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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2019/00003
 

DEL 03/01/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
03/01/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza degli ausili protesici di 

proprietà dell'ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare: Presa d'atto della Determinazione Dirigenziale 

dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA-RB n. 

20AB.2018/D.00241 del 05/12/2018 di aggiudicazione efficace del servizio, e provvedimenti conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota prot. 210386_20AB 12-12-2018 1  Determina di aggiudicazione servizio 11 

Offerte Medicair Sud Srl  105  Offerte Vivisol Silarus Srl  11 

Atti di esecuzione del servizio 42    
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Budget e Controllo di Gestione 

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Area delle Cure Primarie - (LAG) 

Area delle Cure Primarie - (PZ) Area delle Cure Primarie - (PZ) 

Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
03/01/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente
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pubblicazione all'Albo
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approvazione 

regionale
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 Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato  dr. Gaetano Rinaldi, giusta Deliberazione del Commissario 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018,  relaziona quanto segue: 

 
 Premesso: 
 Che l’art. 32 comma 1 della Legge Regionale 8 agosto 2013, n. 18, come sostituito dall’art. 10 comma 2 della L.R. 

18 agosto 2014 n. 26 ha istituito la Stazione Unica Appaltante Regionale della  Basilicata SUA-RB per lavori, 
servizi e forniture d’importo superiore  a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia, la 
quale funge, altresì, da Centrale di Committenza degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario regionale”; 

 Che la D.G.R. n. 1039 del 03/09/2014, pubblicata sul BUR n. 36 del 16/09/2014 che, in attuazione dei commi 4 e 
5, del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, ha disciplinato con specifico riferimento agli Enti e alle Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale, la fase transitoria di avvio della predetta Stazione Unica Appaltante; 

Vista la D.G.R.  11 settembre 2015, n. 1153, con la quale è stato approvato lo schema della stipulanda convenzione 
tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti alla 
Stazione Unica Appaltante –S.U.A. -RB e Centrale di committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 32/2013 e 
ss.mm.ii.; 
Vista la D.D.G. n. 2015/00683 del 21/10/2015 di presa d’atto e approvazione dello schema di convenzione in 
argomento; 
Dato atto che quest’Azienda Sanitaria, insieme alle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento 
SUA-RB hanno sottoscritto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali apposita convenzione per la disciplina 
delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante –SUA-RB e Centrale di Committenza ex art. 32 comma 2 della 
L.R. 18/2013 e ss.mm.ii; 
Visti  
 Il D.L. n. 66 del 24/04/2014 che ha previsto che con apposito D.M. entro il 31 dicembre di ogni anno sono 

individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie di superamento delle quali le amministrazioni statali 
centrali e periferiche e gli enti del SSN ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento 
delle relative procedure; 

 L’art. 1, commi da 548 a 550 della Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016- che ha previsto che gli 
enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, 
come individuate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 
24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva delle 
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip S.p.A.; 

Richiamata la precedente deliberazione del Commissario dell’ASP n. 2018/00084 del 09/02/2018, di presa d’atto del 
verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2018 trasmesso con nota prot. 15875/13A2 del 26/01/2018 a firma del 
Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, concernente la pianificazione e armonizzazione delle 
iniziative di gara della SUA-RB anno 2018, e l’aggiornamento al “Piano gare per la fornitura di beni e servizi per le 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali  per l’anno 2017”;  
Atteso che il suddetto piano gare delle attività aggregate per l’anno 2017 contempla, tra l’altro, l’affidamento del 
“servizio di manutenzione e assistenza degli ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per assistenza 
ventilatoria domiciliare (ID 38)”; 
Vista l’allegata nota prot. 2010386/20AB del 12/12/2018,  registrata in arrivo al protocollo aziendale in data 
18/12/2018 al n. 124981, con la quale il Dipartimento Stazione Unica Appaltante –SUA-RB ha trasmesso la 
Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 20AB.2018/D.00241 del 
05/12/2018, con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva 
ed efficace del servizio di manutenzione e assistenza degli ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per 
assistenza ventilatoria domiciliare; 
Preso atto che con la suindicata Determinazione Dirigenziale: 
 È stata disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione  dei 

seguenti lotti della procedura di appalto in questione, nei confronti degli operatori economici di seguito riportati, 
e per gli importi complessivi triennali a fianco indicati: 
 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Gaetano Rinaldi  Firma  Gaetano Rinaldi
 

Pagina 3/7 

 

Lotto Descrizione Operatore Economico 
Importo triennale di 

aggiudicazione 
1 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA BREAS  Medicair Sud S.r.l. € 9.952,20 

2 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA RESMED  Vivisol Silarus S.r.l. € 294.476,04 
4 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SAIME Vivisol Silarus S.r.l. € 109.557,72 

5 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA 
RESPIRONICS 

Medicair Sud S.r.l. € 39.398,40 

9 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MAP  Medicair Sud S.r.l. € 3.420,00 
 E’ stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  in forza all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo ai suindicati 
operatori economici; 

 Sono stati dichiarati deserti i lotti di gara sotto riportati per i quali non è pervenuta alcuna offerta: 

Lotto Descrizione 

3 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SYST’AM  

6 
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MEDICAL 

PRODUCTS RESEARCH 

7 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA DEVILBISS 

8 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA COVIDIEN 

10 GILET VIBRANTE AD ALTA FREQUENZA TgM 

11 APPARECCHIO PER ASSISTENZA ALLA TOSSE 
Dato atto che, giusta Determinazione Dirigenziale in argomento, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 32, 
comma 10, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della stipula del contratto, non si applica i l termine minimo 
di 35 giorni (c.d. stand-still) previsto dall’art. 32, comma 9 del predetto D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per i tutti i lotti per i 
quali è stata presentata offerta; 
Ritenuto di dover prendere atto: 
 dei risultati della procedura esperita e, per l’effetto di affidare il servizio di cui ai  lotti n. 1, n. 2, n. 4, n. 5 e n. 9 

agli operatori economici risultati aggiudicatari; 
 che sono stati dichiarati deserti i lotti di gara  n. 3, n. 6, n. 7, n. 8, n. 10 e n. 11, per i quali non è pervenuta alcuna 

offerta; 
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

1. Di  prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00241 del 05/12/2018 del Dipartimento 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, con cui  stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto relativo al servizio di manutenzione e 
assistenza degli ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare , 
notificata con nota prot. 210386/20AB del 12/12/2018 registrata in arrivo al protocollo aziendale in data 
18/12/2018, al n. 124981, qui assunta a parte integrante. 

2. Di prendere atto, altresì, che con il suindicato provvedimento: 
a) è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lotti della procedura di appalto di che trattasi, nei confronti degli 
operatori economici di seguito riportati, e per gli importi complessivi triennali, Iva esclusa,  a fianco indicati: 

Lotto Descrizione Operatore Economico 
Importo triennale di 

aggiudicazione 

1 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA BREAS  Medicair Sud S.r.l. € 9.952,20 

2 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA RESMED  Vivisol Silarus S.r.l. € 294.476,04 
4 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SAIME Vivisol Silarus S.r.l. € 109.557,72 

5 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA 
RESPIRONICS 

Medicair Sud S.r.l. € 39.398,40 

9 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MAP  Medicair Sud S.r.l. € 3.420,00 
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b) Sono stati dichiarati deserti i lotti di gara sotto riportati per i quali non è stata pervenuta alcuna offerta: 

Lotto Descrizione 

3 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SYST’AM  

6 
AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MEDICAL 
PRODUCTS RESEARCH 

7 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA DEVILBISS 

8 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA COVIDIEN 

10 GILET VIBRANTE AD ALTA FREQUENZA TgM 

11 APPARECCHIO PER ASSISTENZA ALLA TOSSE 

 
3. Di affidare il servizio di cui trattasi agli operatori economici di seguito riportati, e per gli importi complessivi 

triennal, Iva esclusa,i a fianco indicati: 

Lotto Descrizione Operatore Economico 
Importo triennale di 

aggiudicazione 
1 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA BREAS  Medicair Sud S.r.l. € 9.952,20 

2 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA RESMED  Vivisol Silarus S.r.l. € 294.476,04 

4 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SAIME Vivisol Silarus S.r.l. € 109.557,72 
5 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA 

RESPIRONICS 
Medicair Sud S.r.l. € 39.398,40 

9 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MAP  Medicair Sud S.r.l. € 3.420,00 
I prezzi unitari, Iva esclusa, delle singole voci che hanno concorso a determinare i prezzi complessivi, sono 
riportati nelle offerte economiche delle Ditte predette, ivi allegate;  

 
4. Di stabilire che il servizio avrà durata di 3 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula del 

contratto, e che nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità della 
manutenzione e assistenza tecnica agli ausili per la ventiloterapia,  la Ditta sarà tenuta a continuare il servizio per 
un successivo periodo massimo di mesi sei agli stessi patti , prezzi e condizioni già pattuite 

5. L’esecuzione del servizio sarà disciplinata dalle norme e condizioni riportate nel capitolato speciale di appalto, 
nel capitolato tecnico di gara e nello schema di contratto che si allegano alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 

6. Di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, il dr. Giovanni Gonnella Direttore della U.O.C. Pneumologia Territoriale, con il compito di: 
 coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 
 monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale; 

7. Di prendere atto, altresì, che: 
 la SUA- RB ha inoltrato in data 29/10/2018 sul portale del Ministero dell’Interno la richiesta di certificazione 

antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., per l’operatore economico aggiudicatario Vivisol Silarus S.r.l. 
(protocollo n. PG_PR_SAUTAG_Ingresso _0132730_20181029_1540797659976) in quanto l’importo 
contrattuale è superiore ad € 150.000,00;  

 per i nulla osta non pervenuti nel termine di trenta giorni, trova applicazione la disciplina di cui agli artt . 88 
comma 4-bis e 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. 

8. Di dare atto che l’importo complessivo di triennale è di € 456.804,36, oltre l’Iva nella misura del 22%= € 
557.301,32 Iva compresa , e farà carico pro-quota al budget della contabilità economica-patrimoniale dei singoli 
esercizi di competenza, con iscrizione a carico dei singoli Centri di Responsabilità e di Costo all’atto della 
liquidazione delle singole fatture. 

9. Di prevedere, altresì, la spesa complessiva presunta annua di € 35.000,00, Iva esclusa nella misura del 22%= € 
42.700,00 Iva compresa per l’acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento degli ausili di 
ventiloterapia, che saranno ordinati di volta in volta dall’Azienda Sanitaria sulla base della prescrizione 
specialistica, con applicazione delle condizioni economiche offerte della Ditte: 
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a) Ditta Vivisol Silarus S.r.l.: 
Percentuale unica di sconto del 15% da applicare sul listino prezzi presentato a corredo dell’offerta 
economica, ivi allegata; 

b) Ditta Medicair Sud S.r.l.: 
Percentuale unica di sconto del 20% da applicare sul listino prezzi presentato a corredo dell’offerta 
economica, ivi allegata; 

10.  Di precisare che le fatture relative alle prestazioni eseguite saranno liquidate dai singoli Dirigenti delle Aree di 
Cura Primarie, con l’osservanza di quanto previsto dalla  D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017, richiamata nelle 
premesse, come modificata con deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018. 

11.  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria nell’apposita sezione  
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

12.  Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

13.  Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile attesa la necessità di un sollecito avvio del 
servizio. 

14.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00241 del 05/12/2018 del Dipartimento 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto 
Aggregatore, con cui  stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto relativo  al servizio di manutenzione e 
assistenza degli ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare, 
notificata con nota prot. 210386/20AB del 12/12/2018 registrata in arrivo al protocollo aziendale in data 
18/12/2018, al n. 124981, qui assunta a parte integrante. 

2. Di prendere atto, altresì, che con il suindicato provvedimento: 
a) è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

l’aggiudicazione definitiva ed efficace  dei lotti della procedura di appalto di che trattasi, nei confronti degli 
operatori economici di seguito riportati, e per gli importi complessivi triennali, Iva esclusa,  a fianco indicati: 

Lotto Descrizione Operatore Economico 
Importo triennale di 

aggiudicazione 
1 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA BREAS  Medicair Sud S.r.l. € 9.952,20 

2 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA RESMED  Vivisol Silarus S.r.l. € 294.476,04 
4 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SAIME Vivisol Silarus S.r.l. € 109.557,72 

5 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA 
RESPIRONICS 

Medicair Sud S.r.l. € 39.398,40 

9 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MAP  Medicair Sud S.r.l. € 3.420,00 
b) Sono stati dichiarati deserti i lotti di gara sotto riportati per i quali non è stata pervenuta alcuna offerta: 

Lotto Descrizione 

3 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SYST’AM  

6 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MEDICAL 
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PRODUCTS RESEARCH 

Lotto Descrizione 

7 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA DEVILBISS 

8 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA COVIDIEN 

10 GILET VIBRANTE AD ALTA FREQUENZA TgM 

11 APPARECCHIO PER ASSISTENZA ALLA TOSSE 

 
3. Di affidare il servizio di cui trattasi agli operatori economici di seguito riportati, e per gli importi complessivi 

triennal, Iva esclusa,i a fianco indicati: 

Lotto Descrizione Operatore Economico 
Importo triennale di 

aggiudicazione 
1 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA BREAS  Medicair Sud S.r.l. € 9.952,20 

2 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA RESMED  Vivisol Silarus S.r.l. € 294.476,04 

4 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA SAIME Vivisol Silarus S.r.l. € 109.557,72 
5 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA 

RESPIRONICS 
Medicair Sud S.r.l. € 39.398,40 

9 AUSILI PER ASSISTENZA VENTILATORIA MAP  Medicair Sud S.r.l. € 3.420,00 
I prezzi unitari, Iva esclusa, delle singole voci che hanno concorso a determinare i prezzi complessivi, sono 
riportati nelle offerte economiche delle Ditte predette, ivi allegate;  

4. Di stabilire che il servizio avrà durata di 3 anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula del 
contratto, e che nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità della 
manutenzione e assistenza tecnica agli ausili per la ventiloterapia,  la Ditta sarà tenuta a continuare il servizio per 
un successivo periodo massimo di mesi sei agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite 

5. L’esecuzione del servizio sarà disciplinata dalle norme e condizioni riportate nel capitolato speciale di appalto, 
nel capitolato tecnico di gara e nello schema di contratto che si allegano alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 

6. Di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, il dr. Giovanni Gonnella Direttore della U.O.C. Pneumologia Territoriale, con il compito di: 
 coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 
 monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale; 

7. Di prendere atto, altresì, che: 
 la SUA- RB ha inoltrato in data 29/10/2018 sul portale del Ministero dell’Interno la richiesta di certificazione 

antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., per l’operatore economico aggiudicatario Vivisol Silarus S.r.l. 
(protocollo n. PG_PR_SAUTAG_Ingresso _0132730_20181029_1540797659976) in quanto l’importo 
contrattuale è superiore ad € 150.000,00;  

 per i nulla osta non pervenuti nel termine di trenta giorni, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 88 
comma 4-bis e 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. 

8. Di dare atto che l’importo complessivo di triennale è di € 456.804,36, oltre l’Iva nella misura del 22%= € 
557.301,32 Iva compresa , e farà carico pro-quota al budget della contabilità economica-patrimoniale dei singoli 
esercizi di competenza, con iscrizione a carico dei singoli Centri di Responsabilità e di Costo all’atto della 
liquidazione delle singole fatture. 

9. Di prevedere, altresì, la spesa complessiva presunta annua di € 35.000,00, Iva esclusa nella misura del 22%= € 
42.700,00 Iva compresa per l’acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento degli ausili di 
ventiloterapia, che saranno ordinati di volta in volta dall’Azienda Sanitaria sulla base della prescrizione 
specialistica, con applicazione delle condizioni economiche offerte della Ditte: 
a) Ditta Vivisol Silarus S.r.l.: 

Percentuale unica di sconto del 15% da applicare sul listino prezzi presentato a corredo dell’offerta 
economica, ivi allegata. 

b) Ditta Medicair Sud S.r.l.: 
Percentuale unica di sconto del 20% da applicare sul listino prezzi presentato a corredo dell’offerta 
economica, ivi allegata. 
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10.  Di precisare che le fatture relative alle prestazioni eseguite saranno liquidate dai singoli Dirigenti delle Aree di 

Cura Primarie, con l’osservanza di quanto previsto dalla  D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017, richiamata nelle 
premesse, come modificata con deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018.  

11.  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria nell’apposita sezione  
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

12.  Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel 
frontespizio. 

13.  Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile attesa la necessità di un sollecito avvio del 
servizio. 

14.  presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 

 
 
 

 
 

Tommaso Schettini
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Gaetano Rinaldi
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


