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OGGETTO:  Fornitura tramite il MEPA  di Dispositivi di Protezione Individuale 

Antincendio occorrenti all’A.S.L. AL. Gara A.N.A.C. n. 6819560. 
 

 

IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE 

 
Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata  la deliberazione del Direttore Generale  n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati   dell’incarico di Direttore della S.C. di 
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  
n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
Coordinamento Sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo 

svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. 

In particolare, nella fattispecie che qui interessa risulta vigente l’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ove si 
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre 
all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e 
la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o 
specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online. 

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è 
stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di 
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

Con determinazione del Direttore della S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale n. 267 dell’11.09.2017, esecutiva nelle forme di legge, si è provveduto 
all’aggiudicazione della fornitura di  “Dispositivi di protezione individuale”, di cui alla gara A.N.A.C. 
n. 6604546, occorrenti fino al 31.12.2018.  
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Nell’ambito della sopra citata procedura di gara non sono stati aggiudicati, tra gli altri,  i 
dispositivi per la protezione individuale antincendio di cui al lotto 1.2, per il quale non è stata 
presentata alcuna offerta ed i lotti  2.1 e 2.4, 5.7, 6.4 - 6.5 e 6.6  in quanto, in tutto o per alcune 
voci, nessuno dei materiali offerti è risultato conforme al Capitolato speciale di gara.  

Con determinazione n. 245 del 10.08.2017 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si 
richiamano integralmente “per relationem”,  è stata pertanto adottata la determina a contrarre per 
l’avvio del procedimento relativo alla fornitura di “Dispositivi di Protezione Individuale Antincendio” 
per una durata contrattuale di dodici mesi dalla data di aggiudicazione e da affidare mediante il 
ricorso ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i. in modalità elettronica tramite la piattaforma MEPA. 

Conformemente a quanto disposto al punto 2) del Protocollo esplicativo “Adozione atti” 
sottoscritto dalle Direzioni Generali in data 06.04.2017, si evidenzia che è stata acquisita da questa 
S.C. in data 28.07.2017 con nota prot. n. 76624, la valutazione positiva circa il procedimento in 
oggetto espressa dal Direttore della S.C. Acquisti e Servizi Economali, attestante la coerenza con la 
programmazione sovrazonale e la regolarità della procedura di affidamento.  

A seguito dell’adozione della richiamata determina a contrarre è stata disposta la 
pubblicazione sul Profilo del Committente con decorrenza 01.09.2017 di un avviso rivolto alla 
raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici e entro il termine di 
scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 18.09.2017 sono pervenute le seguenti istanze di 
partecipazione: 

DITTA SEDE PROT. N. DEL 

3M ITALIA  PIOLTELLO 90623 11.09.2017 

ITALFOR TIONERO IN VULTURE 88633 06.09.2017 

 
Successivamente si è provveduto mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA  a 

interpellare le Ditte sopraindicate ed altre quattro Ditte del settore rilevate dalla stessa piattaforma 
elettronica,  avviando la R.D.O. n. 1695743, da affidare per singoli lotti indivisibili in favore 
dell’offerta più bassa, previa verifica della conformità dei prodotti alle caratteristiche indicate nel 
Capitolato Speciale di gara, ai sensi dell’ art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 
e s.m.i.:  
- la R.D.O. n. 1695743 è stata processata con le seguenti modalità: 
 

Denominazione R.D.O.    DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE   
      ANTINCENDIO 
Procedura di aggiudicazione  Prezzo più basso  
Numero fornitori invitati   6 
Numero offerta ricevute   1 
Numero lotti    5 
Inizio presentazione offerte  26.09.2017 
Scadenza presentazione delle offerte ore 12 del 05.10.2017 
Validità offerta    04.2018 

 
La valutazione dell’unica offerta ricevuta – Ditta Sir Safety System S.p.A. - è stata effettuata 

tramite una commissione giudicatrice nominata con determinazione del Direttore S.C. Economato  
Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale n. 315 del 18.10.2017 esecutiva nelle forme di legge, 
così come risulta dal verbale redatto in data 14.03.2018. 

Come rilevato nel verbale della Commissione Giudicatrice si è reso necessario richiedere 
all’unica Ditta partecipante Sir Safety System S.p.A. una precisazione circa la possibilità di fornire 
quanto ricompreso nel lotto 4 della gara in esame, comprendente “giaccone e sovra pantaloni 
antifiamma per addetti antincendio”, nel colore arancio come richiesto dal Capitolato Speciale 
anziché nel colore blu riportato nelle schede tecniche presentate. 
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La Ditta Sir Safety System S.p.A. ha comunicato in data 15.01.2018 di poter presentare 
l’abbigliamento di cui al lotto 4 nel colore arancio, come richiesto, dei modelli di cui ha inviato 
scheda tecnica e dichiarazione di conformità alle normative vigenti e richiamate dal Capitolato 
Speciale di gara. 

La Commissione Giudicatrice con verbale del 14.03.2018 ha giudicato conformi i prodotti 
presentati con la comunicazione sopra richiamata e precisamente gli art. 112-100 “Giacca versione 
corta 82 cm. antifiamma per addetti Antincendio” e art. 112-300 “Salopette antifiamma per addetti 
Antincendio”. 

La Ditta Sir Satety System S.p.A. ha quindi inviato, entro il termine del 22.03.2018 giorno di 
apertura delle offerte economiche della gara telematica, l’offerta economica prot. n. 31708. 

Mediante l’adozione della presente determinazione si ritiene di aggiudicare definitivamente 
la fornitura in oggetto nei confronti dell’unico soggetto partecipante, alle seguenti condizioni 
economiche e per un importo annuale ammontante a Euro 104.090,00 IVA esclusa 22%, 
corrispondente a € 126.989,80 IVA 22% inclusa:  
 
LOTTO 3  

CIG 7171786906 TRACCIANTE 
DITTA SIR SAFETY SYSTEM 
SEDE LEGALE VIA DEI FORNACIAI 9 – LOC. S. MARIA DEGLI ANGELI 
06081 ASSISI 
C.F./PARTITA IVA 03359340548 
TEL. 075 8043737  FAX 075 8043741 
E-MAIL vendite@sirsafety.com  PEC vendite@pec.sirsafety.com  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA 22% ESCLUSA: € 2.650,00 
 
DESCRIZIONE ARTICOLO: GUANTI PROTEZIONE IN PELLE PER ADDETTI ANTINCENDIO COD. 
SIR11519 FABBISOGNO PRESUNTO PZ 50 PAIA PREZZO UNITARIO EURO 53,00 I.V.A. 22% 
ESCLUSA;   
 
LOTTO 4  

CIG 71717993C2  
DITTA SIR SAFETY SYSTEM 
SEDE LEGALE VIA DEI FORNACIAI 9 – LOC. S. MARIA DEGLI ANGELI 
06081 ASSISI 
C.F./PARTITA IVA 03359340548 
TEL. 075 8043737  FAX 075 8043741 
E-MAIL vendite@sirsafety.com  PEC vendite@pec.sirsafety.com  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA 22% ESCLUSA: € 93.200,00 
 

DESCRIZIONE ARTICOLO: GIACCA ANTIFIAMMA PER ADDETTI ANTINCENDIO COD. 112-100   
FABBISOGNO PRESUNTO PZ 100 PREZZO UNITARIO EURO 552,00  I.V.A. 22% ESCLUSA;   
 
DESCRIZIONE ARTICOLO: SALOPETTE ANTIFIAMMA PER ADDETTI ANTINCENDIO COD. 112-300  
FABBISOGNO PRESUNTO PZ 100 PREZZO UNITARIO EURO 380,00 I.V.A. 22% ESCLUSA;   
 

LOTTO 5 
CIG 7171808B2D  
DITTA SIR SAFETY SYSTEM 
SEDE LEGALE VIA DEI FORNACIAI 9 – LOC. S. MARIA DEGLI ANGELI 
06081 ASSISI 
C.F./PARTITA IVA 03359340548 
TEL. 075 8043737  FAX 075 8043741 
E-MAIL vendite@sirsafety.com  PEC vendite@pec.sirsafety.com  
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IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA  22% ESCLUSA: € 8.240,00 
 
DESCRIZIONE ARTICOLO: STIVALI PER ADDETTI ANTINCENDIO COD. SIR 25081 FABBISOGNO 
PRESUNTO PZ 100 PREZZO UNITARIO EURO 82,40 I.V.A. 22% ESCLUSA; 
 

Si precisa che tutte le operazioni di ammissione, apertura buste e aggiudicazione 
provvisoria sono state effettuate informaticamente mediante l’utilizzo in forma esclusiva della 
piattaforma M.E.P.A., garantendo così la tracciabilità documentale dell’intero processo, la pubblicità 
e la par condicio nei confronti dei concorrenti. 

Si evidenzia inoltre che, come prescritto dall’art. 11 comma 10 bis lett. b) del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la 
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) 
previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 e s.m.i. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 1695743, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa S.C. 

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. della 
Legge 28.12.2015 n. 208, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento non 
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 24.12.2015.  

Si ritiene inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 12 del Capitolato 
Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della 
presente fornitura: 
 

 FORNITURA DITTA 
IMPORTO 

CONTRATTUALE 
  CAUZIONE 
DEFINITIVA 

DISPOSITIVI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE ANTIINCENDIO 

SIR SAFETY 
SYSTEM 

€ 104.090,00 € 10.409,00 

  
Così come prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture del 03.11.2010 e s.m.i. si determina inoltre in € 30,00 l’importo della 
contribuzione a carico della Stazione Appaltante prevista dall’art. 1 67° comma della Legge 
23.12.2005 n. 266 e dall’art. 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. che sarà liquidata 
da questa S.C.  a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 
M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella 
deliberazione del 15.02.2010. 

 
Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 

dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 

CIG Vedi infra 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI SIR SAFETY SYSTEM 

AGGIUDICATARIO SIR SAFETY SYSTEM 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 104.090,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 12 MESI 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 

della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di affidamento mediante 
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l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano 
come prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa 
Amministrazione che è stato riproposta con l’aggiudicazione in esame. 

 
  La spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento quantificata in Euro 

126.989,80 oneri fiscali inclusi viene così suddivisa: 
� Euro 95.424,35 Iva 22% inclusa per l’anno 2018 (periodo Aprile – Dicembre) rientra nella 

previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto di costo 
3.10.01.43  S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale;  

� Euro 31.565,45 Iva 22% inclusa per l’anno 2019 (Periodo Gennaio – Marzo), di cui si terrà 
conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura 
proponente e/o competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere 
una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, riconducibile al conto 3.10.01.43  
S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale;” 

    
DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni 
nella 06.07.2012 n. 94, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale Antincendio 
occorrenti a questa A.S.L. per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione alla 
seguente Ditta, alle condizioni economiche successivamente dettagliate e per un importo 
annuale presunto ammontante a Euro 104.090,00 IVA esclusa 22%, corrispondente a € 

126.989,80 IVA inclusa: 
 
 LOTTO 3  

CIG 7171786906 TRACCIANTE 
DITTA SIR SAFETY SYSTEM 
SEDE LEGALE VIA DEI FORNACIAI 9 – LOC. S. MARIA DEGLI ANGELI 
06081 ASSISI 
C.F./PARTITA IVA 03359340548 
TEL. 075 8043737  FAX 075 8043741 
E-MAIL vendite@sirsafety.com  PEC vendite@pec.sirsafety.com  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA 22% ESCLUSA: € 2.650,00 
 
DESCRIZIONE ARTICOLO: GUANTI PROTEZIONE IN PELLE PER ADDETTI ANTINCENDIO COD. 
SIR11519 FABBISOGNO PRESUNTO PZ 50 PAIA PREZZO UNITARIO EURO 53,00  I.V.A. 22% 
ESCLUSA;  

 

LOTTO 4  

CIG 71717993C2  
DITTA SIR SAFETY SYSTEM 
SEDE LEGALE VIA DEI FORNACIAI 9 – LOC. S. MARIA DEGLI ANGELI 
06081 ASSISI 
C.F./PARTITA IVA 03359340548 
TEL. 075 8043737  FAX 075 8043741 
E-MAIL vendite@sirsafety.com  PEC vendite@pec.sirsafety.com  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA 22% ESCLUSA: € 93.200,00 
 
DESCRIZIONE ARTICOLO: GIACCA ANTIFIAMMA PER ADDETTI ANTINCENDIO COD. 112-100    
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FABBISOGNO PRESUNTO PZ 100 PREZZO UNITARIO EURO 552,00  I.V.A. 22% ESCLUSA;  
 
DESCRIZIONE ARTICOLO: SALOPETTE ANTIFIAMMA PER ADDETTI ANTINCENDIO COD. 112- 
300  FABBISOGNO PRESUNTO PZ 100 PREZZO UNITARIO EURO 380,00 I.V.A. 22% ESCLUSA;   

 

LOTTO 5 
CIG 7171808B2D  
DITTA SIR SAFETY SYSTEM 
SEDE LEGALE VIA DEI FORNACIAI 9 – LOC. S. MARIA DEGLI ANGELI 
06081 ASSISI 
C.F./PARTITA IVA 03359340548 
TEL. 075 8043737  FAX 075 8043741 
E-MAIL vendite@sirsafety.com  PEC vendite@pec.sirsafety.com  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA  22% ESCLUSA: € 8.240,00 
 
DESCRIZIONE ARTICOLO: STIVALI PER ADDETTI ANTINCENDIO COD. SIR 25081  
FABBISOGNO PRESUNTO PZ 100 PREZZO UNITARIO EURO 82,40 I.V.A. 22% ESCLUSA;   
 

2) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 1695743, 
la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L., nonché alle condizioni 
descritte nel Capitolato Speciale di gara notificato ed accettato dalla Ditta concorrente in sede 
di gara.  

 
3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto 

Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando 
la piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand 
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 

 
4) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale di    

gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente 
fornitura: 

 

 FORNITURA DITTA 
IMPORTO 

CONTRATTUALE 

  CAUZIONE 

DEFINITIVA 

DISPOSITIVI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE ANTIINCENDIO 

SIR SAFETY 
SYSTEM 

€ 104.090,00 € 10.409,00 

 
5) DI RENDERE disponibile l’importo pari a Euro 30,00 necessario per la contribuzione all’Autorità 

di Vigilanza, che sarà liquidata a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità 
indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i. 

 
6) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento quantificata in 

Euro 126.989,80 oneri fiscali inclusi viene così suddivisa: 
� Euro 95.424,35 Iva 22% inclusa per l’anno 2018 (periodo Aprile – Dicembre) rientra nella 

previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto di costo 
3.10.01.43  S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale;  
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� Euro 31.565,45 Iva 22% inclusa per l’anno 2019 (Periodo Gennaio – Marzo), di cui si terrà 

conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura 
proponente e/o competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da 
richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, riconducibile al conto 
3.10.01.43  S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale. 

 
7) DI TRASMETTERE copia delle presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale 

Acquisti Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art.  5 della Convenzione di cui 
in ad oggetto “Adozione atti”. 

 
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE

 
 

 

 

  

 

Pagina 9 di 9 Determinazione n. 2018/123


	Organo determinante: Direttore
	Servizio: SC Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale
	Numero definitivo: 2018/123
	Data adozione: 27/04/2018
	Oggetto: Fornitura tramite il MEPA  di Dispositivi di Protezione Individuale Antincendio occorrenti all™A.S.L. AL. Gara n. 6819560.
	Responsabile del procedimento: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del procedimento (firma): (Firmato in originale)
	Esercizio: 
	Conto: 
	Importo: 
	Dirigente contabile: 
	Dirigente contabile (firma): 
	Data esecutivita: 27/05/2018
	Responsabile Affari Generali: dr.ssa Anna Zavanone
	Responsabile Affari Generali (firma): (Firmato in originale)
	Data: 08/05/2018
	Dirigente proponente: Carrea dr.ssa Lucia
	Dirigente proponente (firma): (Firmato in originale)
	Data trasmissione alla Giunta Regionale: 
	Data trasmissione al Collegio Sindacale: 11/05/2018
	Data pubblicazione: 17/05/2018
	Numero definitivo: 2018/123
	Responsabile del servizio: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del servizio (firma): (Firmato in originale)


