Unità Operativa Complessa

Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 32/SPE DEL 30.03.2015
OGGETTO:
Fornitura per 24 mesi, dalla data del presente atto e comunque fino alla spesa massima
imponibile di € 206.000,00, di materiali e apparecchiature per dialisi peritoneale domiciliare per
l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ulss 7.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Trattasi di dispositivi medici e farmaci utilizzati per i trattamenti di dialisi peritoneale, sia con
metodica “manuale”, sia con metodica “automatizzata”.
Tale tecnica consente una personalizzazione della terapia dialitica ed un adeguamento alle
problematiche dei pazienti uremici. Permette, infatti, lo svolgimento dei trattamenti a domicilio
evitando l’ospedalizzazione.
Tale metodica, inoltre, garantisce un maggior allineamento agli standard nazionali e regionali,
nell’ottica del contenimento della spesa.
PRESO ATTO
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istitui to il Centro Regionale Acquisti per la
Sanità della Regione Veneto che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello
regionale, in favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto
grado di standardizzazione e che si prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per
acquisti strategici finalizzati ad raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- che con successiva DGRV n. 2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità (CRAS), come evoluzione del precedente Centro Regionale sopra citato,
con la specifica connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione Veneto;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello
regionale, di area vasta o provinciale per i prodotti in oggetto;
- che i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche
presenti nelle convenzioni CONSIP attive o nella piattaforma telematica del mercato
elettronico, messa a disposizione dalla medesima CONSIP.
E’ possibile, pertanto, procedere all’acquisto del materiale richiesto escludendo l’utilizzo dei
predetti strumenti telematici.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattasi di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dal “Nuovo Regolamento per
l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria” approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”;

Interpello: con richiesta di preventivo protocollo n° 41145 d el 04.12.2014 (Numero di gara
5855554) sono state interpellate le ditte: Baxter S.p.A. di Roma e Fresenius Medical Care Italia
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S.p.A. di Palazzo Pignano (CR), attualmente uniche ditte presenti sul mercato, in grado di fornire
i dispositivi oggetto del presente atto.
Offerte pervenute: entro i termini stabiliti (07.01.2015 ore 12.00) e con le modalità previste
dall’invito entrambe le ditte invitate hanno presentato documentazione tecnica e offerta
economica;
In data 08.01.2015, come risulta da apposito verbale, agli atti, in seduta riservata, si è proceduto
all’apertura dei plichi, chiusi e sigillati ed alla verifica, al loro interno, della presenza delle buste “A”
contenente la documentazione amministrativa, “B” contenente la documentazione tecnica e “C”
contenente l’offerta economica.
Nella medesima seduta si procede all’apertura delle buste “A” e “B”, mentre le buste “C”, chiuse e
sigillate, vengono adeguatamente custodite in appositi armadi chiusi presenti presso l’Unità
Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Logistica. Ugualmente vengono custodite le
buste “B” contenenti la documentazione tecnica, per essere messe a disposizione dell’apposito
gruppo di lavoro incaricato del loro esame e valutazione.
Con nota, in data 09.01.2015, viene nominato apposito gruppo di lavoro, presieduto dal Direttore
U.O.C. di Nefrologia e dialisi del P.O. di Conegliano, al quale viene trasmessa la documentazione
tecnica di entrambe le ditte, al fine di stabilire l’idoneità dei prodotti offerti.

Parere Tecnico
Visto il verbale, in data 12.01.2015, agli atti, con la quale il suddetto gruppo di lavoro, dopo aver
esaminato la documentazione tecnica prodotta dalle ditte, esprime giudizio favorevole dichiarando
che “entrambe sono idonee (per modalità delle prestazioni e per i materiali impiegati), allo
svolgimento del servizio richiesto”.
In data 15.01.2015, come risulta da apposito verbale, agli atti, in seduta riservata, apposito seggio
di gara procede all’apertura delle offerte economiche, con le risultanze riportate nella tabella
seguente:
LOTTO N. 1
ditte partecipanti
Offerta economica
denominazione
commerciale del
prodotto
codice

CAPD – dialisi peritoneale manuale
BAXTER S.P.A.

BAXTER S.P.A.

BAXTER S.P.A.

FRESENIUS MEDICAL CARE S.P.A.

n. 02365/2014 del
n. 02365/2014 del
n. 02365/2014 del
n. 32856557 Gz/mc del 30.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
Terapia CAPD
Terapia CAPD
Terapia CAPD
composta da 2
composta da 3
composta da 4
Trattamento di CAPD composto da 4
sacche Twin Bag + 1 sacche Twin Bag + 3 sacche Twin Bag + 4 sacche Stay Safe da 2000 – 2500 ml +
Tappino + 1
Tappino + 3
Tappino + 4
4 tappi di disinfezione
conchiglia
conchiglia
conchiglia
C2TW
C3TW
C4TW
--

Valutazione
tecnica

IDONEA

IDONEA

IDONEA

IDONEA

Prezzo €
singolo
trattamento

22,90

22,90

22,90

19,80
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LOTTO N. 2
ditte partecipanti

BAXTER S.P.A.

FRESENIUS MEDICAL
CARE S.P.A.
n. 32856559 Gz/mc del
30.12.2014

BAXTER S.P.A.

BAXTER S.P.A.

BAXTER S.P.A.

Offerta economica

n. 02365/2014 del
04.12.2014

n. 02365/2014 del
04.12.2014

n. 02365/2014 del
04.12.2014

Valutazione
tecnica

IDONEA

IDONEA

IDONEA

IDONEA

IDONEA

Prezzo €
singolo
trattamento

38,90

38,90

38,90

38,90

34,80

n. 02365/2014 del
04.12.2014
Terapia APD
Terapia APD
Terapia APD
Terapia APD
Trattamento di APD
composta da 5
denominazione
composta da 2
composta da 3
composta da 4
composto da 4/5 sacche
sacche sigole da 5
commerciale del sacche sigole da 5 lt sacche sigole da 5 lt sacche sigole da 5 lt
sleep safe da 5.000 ml +
lt + 1 set home
prodotto
+ 1 set home choice 4 + 1 set home choice 4 + 1 set home choice 4
1 tappo disinfezione + 1
choice 4 vie + 1
vie + 1 tappino
vie + 1 tappino
vie + 1 tappino
set per cycler)
tappino
codice
A2X5L
A3X5L
A4X5L
A5X5L

In data 19.01.2015, con successiva nota agli atti, il suddetto direttore segnala l’esigenza di avere
a disposizione, per alcuni pazienti ed in determinati casi, anche sacche con tampone
biocompatibile (bicarbonato e/o lattato/bicarbonato), che entrambe le ditte sono in grado di fornire.
Per tali ragioni, con nota prot. 3633 del 28.01.2015, viene avviata apposita trattativa commerciale
con ciascuna ditta, con i seguenti risultati:
Per la ditta Fresenius Medical Care S.p.A. di Palazzo Pignano (CR)
Integrazione offerta n. 32856557 del 30.12.2014
LOTTO N. 1

CAPD – dialisi peritoneale manuale con sacche biocompatibili
Trattamento di CAPD Sistema STAY SAFE
BALANCE EQUIBALANCE
Composto da 4 sacche da 2.000 – 2.500 ml + 4 tappi
di disinfezione

Prezzo €

LOTTO N. 2

Composto da 4 sacche da 2.000 – 2.500 ml + 4 tappi di
disinfezione

27,60

30,00

APD – dialisi peritoneale automatizzata con sacche biocompatibili
Trattamento di APD
sistema SLEEP SAFE
BALANCE
EQUIBALANCE da 20
LT
Composto da 4 sacche
da 5.000 ml + 1 tappo
disinfezione + 1 set x
cycler

Prezzo €

Trattamento di CAPD Sistema STAY SAFE BICAVERA

47,20

Trattamento di APD
Trattamento di APD sistema
sistema SLEEP SAFE
SLEEP SAFE BICAVERA
BALANCE
da 15 lt.
EQUIBALANCE da 25 LT

Trattamento di APD sistema
SLEEP SAFE BICAVERA da
18 lt.

Composto da 5 sacche da
Composto da 5 sacche da
Composto da 6 sacche da
5.000 ml + 1 tappo
3.000 ml + 1 tappo
3.000 ml + 1 tappo disinfezione
disinfezione + 1 set x
+ 1 set x cycler
disinfezione + 1 set x cycler
cycler
56,10

51,60
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Per la ditta Baxter S.p.A. Piazzale dell’Industria, 20 – 00144 ROMA
Integrazione offerta 02365/2014 del 09.02.2015
LOTTO N. 1

CAPD – dialisi peritoneale manuale con sacche biocompatibili

codice

C2BIC

Terapia CAPD composta da 3
sacche PHYSIONEL TWIN
BAG + 3 MINICAP 3
conchiglie
C3BIC

Prezzo €

29,60

29,60

Terapia CAPD composta da 2
sacche PHYSIONEL TWIN BAG
+ 2 tappini

LOTTO N. 2

Terapia CAPD composta da 3 sacche
PHYSIONEL TWIN BAG + 4 MINICAP 4
conchiglie
C4BIC
29,60

APD – dialisi peritoneale automatizzata con sacche biocompatibili
Terapia APD composta da Terapia APD composta da Terapia APD composta da 4 Terapia APD composta da 5
2 sacche 5 lt FIXIONEAL + 3 sacche 5 lt FIXIONEAL sacche 5 lt FIXIONEAL + 1 sacche 5 lt FIXIONEAL + 1
1 set home choice 4 vie + + 1 set home choice 4 vie set home choice 4 vie + 1
set home choice 4 vie + 1
1 tappo
+ 1 tappo
tappo
tappo

codice

A2FIX

A3FIX

A4FIX

A5FIX

Prezzo €

65,00

65,00

65,00

65,00

Va segnalato che la procedura di gara, avendo previsto la possibilità di applicare i prezzi di
aggiudicazione anche retroattivamente ai contratti in corso, ha comportato economie di spesa,
rispetto ai prezzi precedentemente pagati, stimate in circa € 3.500,00, oltre IVA/anno per singolo
paziente in dialisi peritoneale manuale ed in circa € 1.300,00/oltre IVA/anno, per singolo paziente
in dialisi peritoneale automatizzata. I minori costi sono derivati dal mancato pagamento di alcuni
prodotti accessori (ora forniti in sconto merce), cui vanno sommati anche i risparmi derivanti dal
fatto che i pazienti non necessitano di trasporto presso le strutture ospedaliere (con costi a carico
dell’ULSS), per complessivi (tenuto conto dei pazienti attualmente in trattamento) di circa €
30.000,00/anno.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi di assegnare la fornitura, per circa 24 mesi, dalla data del presente atto e
comunque fino alla spesa massima imponibile di € 206.000,00, IVA esclusa, di materiale e
apparecchiature per dialisi peritoneale domiciliare, alle ditte seguenti:
Alla ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. di Palazzo Pignano (CR):
- LOTTO n. 1 al prezzo di € 19,80, IVA esclusa, per singolo trattamento (nel quantitativo minimo di
almeno l’80% dei pazienti presi in carico, con approssimazione per eccesso), con sistema
sacche Stay Safe;
- trattamenti con sacche biocompatibili:
sistema stay safe balance equibalance € 27,60 singolo trattamento,
sistema stay safe bicavera € 30,00 singolo trattamento;
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- LOTTO n. 2 al prezzo di € 34,80, IVA esclusa, per singolo trattamento (nel quantitativo minimo di
almeno l’ 80% dei pazienti presi in carico, con approssimazione per eccesso), con sistema
sacche sleep safe;
- trattamenti con sacche biocompatibili:
sistema sleep safe balance equibalance da 20 lt € 47,20 singolo trattamento,
sistema sleep safe balance equibalance da 25 lt € 56,10 singolo trattamento,
sistema sleep safe bicavera da 15 lt € 51,50 singolo trattamento,
sistema sleep safe bicavera da 18 lt € 59,60 singolo trattamento.
Alla ditta Baxter S.p.A. di Roma:
- LOTTO n. 1 al prezzo di € 22,90, IVA esclusa, per singolo trattamento (nel quantitativo massimo
del 20% dei pazienti già presi in carico), con sacche twin bag;
- trattamenti con sacche biocompatibili:
terapia con sacche physionel twin bag da 2 o 3 o 4 sacche € 29,60 singolo trattamento;
- LOTTO n. 2 al prezzo di € 38,90, IVA esclusa, per singolo trattamento (nel quantitativo massimo
del 20% dei pazienti già presi in carico), con sistema sacche singole;
- trattamenti con sacche biocompatibili:
terapia con sacche fixioneal da 2 o 3 o 4 o 5 sacche € 65,00 singolo trattamento.
L’ULSS 7 si riserva l’insindacabile facoltà di recesso anticipato del contratto, mediante lettera
raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore
possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a
seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello Regionale o di convenzione Consip.

Il Responsabile del Procedimento
F.to p.i. Fabrizio Tonello

________________________________
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IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA

VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla
soglia comunitaria” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS n. 7 con deliberazione n. 914 del
28.06.2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato
Regolamento e che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;
Considerato che i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie
merceologiche presenti nelle convenzioni CONSIP attive o nella piattaforma telematica del
mercato elettronico, messa a disposizione dalla medesima CONSIP.
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE

1. di aggiudicare, per circa 24 mesi, dalla data del presente atto e comunque fino alla spesa
massima imponibile di € 206.000,00, IVA esclusa, la fornitura di materiale e apparecchiature per
dialisi peritoneale domiciliare, per l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di
Conegliano (Numero di Gara 5855554) come segue:
Alla ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. di Palazzo Pignano (CR):
offerte n. 32856557 Gz/mc del 30.12.2014 e integrazione n. 104/2015 GZ/mc del 29.01.2015,
- LOTTO n. 1 – CIG 604047774E - al prezzo di € 19,80, IVA esclusa, per singolo trattamento (nel
quantitativo minimo di almeno l’80% dei pazienti presi in carico, con approssimazione per
eccesso), con sistema sacche Stay Safe;
- trattamenti con sacche biocompatibili:
sistema stay safe balance equibalance € 27,60 singolo trattamento,
sistema stay safe bicavera € 30,00 singolo trattamento;
- LOTTO n. 2 - CIG 6040483C40 - al prezzo di € 34,80, IVA esclusa, per singolo trattamento (nel
quantitativo minimo di almeno l’ 80% dei pazienti presi in carico, con approssimazione per
eccesso), con sistema sacche sleep safe;
- trattamenti con sacche biocompatibili:
sistema sleep safe balance equibalance da 20 lt € 47,20 singolo trattamento,
sistema sleep safe balance equibalance da 25 lt € 56,10 singolo trattamento,
sistema sleep safe bicavera da 15 lt € 51,50 singolo trattamento,
sistema sleep safe bicavera da 18 lt € 59,60 singolo trattamento.

Pag. 6

Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

segue ATTO D’ACQUISTO
N. 32/SPE DEL 30.03.2015

DETTAGLIO PREZZI ditta Fresenius Medical Care spa per i trattamenti sopra indicati:

Descrizione
Soluzione

per

dialisi

Codici

Prezzo

IVA

peritoneale F00003220 – F00003221 –

sistema STAY SAFE da 2.000 – F00003222 – 256….

€ 4,95/cad.

2.500 ml - Disponibile in diversi

4%

volumi e formulazioni - CAPD
Soluzione

per

dialisi

peritoneale F00003223 – F00003224 –

sistema SLEEP SAFE da 5 lt. - F00003225
Disponibile

in

diversi

volumi

–

2547981

–

e 2540981

SISTEMA

per

dialisi

4%

in sconto merce

formulazioni - CAPD
Soluzione

€ 5,80/cad.
Eventuale quinta sacca

peritoneale F00001675 – F00001677 –

EQUIBALANCE

– F00001676 – F00001678 –

BALANCE. Disponibile in diversi F00001680 – F00001679 –
volumi e formulazioni

F00001681 – F00001683 –

€ 6,90/cad.

4%

€ 7,50/cad.

4%

€ 8,90/cad.

4%

€ 8,00/cad.

4%

F00001682 – F00001684 –
F00001686 – F00001685
Soluzione

per

dialisi

peritoneale F00006000 – F00006004 –

SISTEMA BICAVERA Disponibile in F00006002 – F00006001 –
diversi volumi e formulazioni
Soluzione

per

dialisi

peritoneale F00001669 – F00001671 –

–

BALANCE F00001670 – F00001672 –

EQUIBALANCE

Disponibile in diverse formulazioni
Soluzione

per

F00006005 – F00006003

dialisi

F00001674 – F00001673

peritoneale F00006012 – F00006014 –

SISTEMA BICAVERA

F00006013

Tappo disinfezione

2845091

Sconto merce

4%

Prolunga catetere

2843181

Sconto merce

4%

Sconto merce

4%

Adattatore catetere luer-lock con 2842671
tappo chiusura
Set di drenaggio stay safe

2599901

Sconto merce

4%

Set luer-lock per stay-safe

2599911

Sconto merce

4%

Asta di sostegno

1999913

Sconto merce

4%

Sconto merce

4%

Piastra

scaldasacche M200651

THERMOSAFE PLUS
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Descrizione

Codici

Prezzo

IVA

Organizer

2842561N

Sconto merce

4%

Supporto per organizer

2842571N

Sconto merce

4%

Amuchina Spray 10%

1998050 ref. 419305

Sconto merce

4%

Septaman gel

1998060 ref. PF32411

Sconto merce

4%

Dinamometro

FK90050

Sconto merce

4%

Thermosafe plus

M200651

Sconto merce

4%

Clip per organizer

M200481

Sconto merce

4%

Set Plus per Cycler sleep safe

5016931

€ 11,60/CAD.

4%

Set di drenaggio

5019571

Sconto merce

4%

Tanica con tappo di chiusura

1999012

Sconto merce

4%

Cycler

volumetrico

peritoneale

per

automatizzata

dialisi CYCLER FRESENIUS SLEEP- USO GRATUITO
– SAFE

metodiche IPD, CCPD, NPD TIDAL Cod. M200261
e PD-PLUS Therapy
Software innovativo per migliorare la Software Patient On-Line

USO GRATUITO

qualità del trattamento PD. Permette F389901
la gestione integrata della metodiche
CAPD e APD
Omnidrive

M360571

USO GRATUITO

Alla ditta Baxter S.p.A. di Roma
Offerte n. 02365/2014 del 04.12.2014, n. 02365/2014 del 09.02.2015 e 02365/2014 del
04.03.2015
- LOTTO n. 1 – CIG 604047774E - al prezzo di € 22,90, IVA esclusa, per singolo trattamento (nel
quantitativo massimo del 20% dei pazienti già presi in carico), con sacche twin bag;
- trattamenti con sacche biocompatibili:
terapia con sacche physionel twin bag da 2 o 3 o 4 sacche € 29,60 singolo trattamento;
- LOTTO n. 2 - CIG 6040483C40 - al prezzo di € 38,90, IVA esclusa, per singolo trattamento (nel
quantitativo massimo del 20% dei pazienti presi in carico), con sistema sacche singole;
- trattamenti con sacche biocompatibili:
terapia con sacche fixioneal da 2 o 3 o 4 o 5 sacche € 65,00 singolo trattamento.
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DETTAGLIO PREZZI ditta BAXTER S.p.A. per i trattamenti sopra indicati:

Descrizione
Sacche soluzione standard in
sacca Twin bag
Sacche soluzione Physionel
Sacche soluzione Physionel
Sacche 5 lt soluzione standard
Sacche fixioneal 35
Sacche fixioneal 40
Set Homechoice

Codici
PDTB2LT
PDPHYSIO35TB2LT
PDPHYSIO40TB2LT
PDSS5LT
FIXI035-GRO
FIXI040-GRO
R5C4483 – R5C4482

Prezzo

IVA

€ 5,725

4%

€ 7,40
€ 7,40
€ 7,10
€ 15,80
€ 15,80
€ 17,60

4%
4%
4%
4%
4%
4%

I prodotti accessori sono forniti a richiesta in SCONTO MERCE in numero adeguato alla quantità di sacche di
soluzione dialitica ordinata

Con la presente gara si ipotizza un risparmio di circa € 30.000/anno, considerato il numero dei
pazienti attualmente in trattamento.
L’ULSS 7 si riserva l’insindacabile facoltà di recesso anticipato del contratto, mediante lettera
raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente
appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di
un contratto a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello Regionale o di
convenzione Consip.

2. di determinare la spesa per circa 24 mesi, per la fornitura di materiale e apparecchiature per
dialisi peritoneale domiciliare, in max € 206.000,00 + iva 4% totale € 214.240,00, così
suddivisa:
- per l’anno 2015 – Rif. n. conto C100147 – spesa presunta € 8.840,00 iva 4% compresa – Aut.
n. 15-UO1235
- per l’anno 2015 – Rif. n. conto C100120 – spesa presunta € 43.160,00 iva 4% compresa –
Aut. n. 15-UO1193
- per l’anno 2016 – Rif. n. conto C100147 – spesa presunta € 20.800,00 iva 4% compresa,
- per l’anno 2016 – Rif. n. conto C100120 – spesa presunta € 124.800,00 iva 4% compresa,
- per l’anno 2017– Rif. n. conto C100147 – spesa presunta € 2.600,00 iva 4% compresa,
- per l’anno 2017 – Rif. n. conto C100120 – spesa presunta € 14.040,00 iva 4% compresa,
rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli
ordini.
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Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

segue ATTO D’ACQUISTO
N. 32/SPE DEL 30.03.2015

3. di nominare il Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di
Conegliano, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 300 del DPR
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006”.

Il Direttore
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
F.to Dott. Livio Dal Cin
___________________________________________________

Istruttoria curata da:
Milva Benincà - tel. 0438/664318
MB/mb

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per l'Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici
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