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Oggetto: FORNITURA  DI  N°2   ANGIOGRAFI  CARDIOVASCOLARI  PER  LE  ESIGENZE
DELL’UOC  CARDIOLOGIA  D’EMERGENZA  CON  UTIC  -  LOTTO  1  “ANGIOGRAFI  FISSI  3”
CONVENZIONE CONSIP


Direttore  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


A conclusione di specifica istruttoria,  descritta nella narrazione che segue, si  rappresenta che ricorrono i


presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e


s.m.i. 


Premesso che: 


 presso l’u.o.c. Cardiologia d’Emergenza con UTIC sono installate le seguenti apparecchiature di


produzione Philips Medical Systems:


o angiografo  digitale,  modello  “Allura  XPERFD10”  matr.  IT71538103  con  Workstation


Xcelera matr. IT71538104, anno di installazione 2008;


o angiografo con intensificatore di brillanza, modello “Allura 9C” matr. IT70060101, anno di


installazione 2002;


 con diverse comunicazioni provenienti dall’u.o.c. Cardiologia d’Emergenza con UTIC, agli atti di


questa  u.o.c.,  è  stata  manifestata  la  necessità  d’introdurre  un sistema di  riduzione della  dose di


radiazione  e  l’installazione  di  nuovi  software  dedicati  all’interventistica  cardiologica,  al  fine  di


migliorare la visualizzazione di stents radiotrasparenti e poterne valutare il corretto posizionamento


ed  espansione.  Veniva  richiesto,  altresì,  un  software  che  supportasse  le  procedure  di  protesi


valvolare (TAVI) e la navigazione fluoroscopica nell’atrio sinistro per le procedure di ablazione in


elettrofisiologia;


 con nota del 26.03.2019 prot. 8291 quest’Azienda chiedeva l’autorizzazione Soresa per l’adesione


alla Convenzione Consip  LOTTO 1 “ANGIOGRAFI FISSI 3”;


 con  pec  del  4.4.2019 la  socità  Soresa  trasmetteva  l’autorizzazione  ad  aderire  alla  Convenzione


Consip suddetta, con nota  prot. SRA 0006411-2019 del 4.4.2019; 


 entro la data di scadenza della sopraccitata autorizzazione Soresa non veniva pubblicata sul portale


Mepa Consip la Convenzione LOTTO 1 “ANGIOGRAFI FISSI 3”;


 con  nota  del  21.11.2019  prot.  30836  quest’Azienda  chiedeva  nuova  autorizzazione  Soresa  per


l’adesione alla Convenzione Consip  LOTTO 1 “ANGIOGRAFI FISSI 3”;


 con nota del 5.12.2019 prot. SRA-0019397-2019 la società Soresa trasmetteva l’autorizzazione ad


aderire alla Convenzione Consip;
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 con  nota  prot.  n°32712  del  9.12.2019  questa  u.o.c.  richiedeva  al  Direttore  u.o.c.  Ingegneria


Ospedaliera  una dichiarazione d’idoneità  dei  locali  oggetto dell’installazione dei  n°2 angiografi,


previa esecuzione di eventuali piccoli adeguamenti edili ed impiantistici;


 in data 10.12.2019, con nota prot.  n°32817, il Direttore u.o.c. cardiologia d’emergenza con utic,


Prof. Paolo Calabrò, ribadiva le esigenze cliniche del reparto rappresentando la necessità di sostituire


i due attuali angiografi;


 con nota  prot.  n°33288/i  del  16.12.2019 questa  u.o.c.  trasmetteva  alla  Direzione  Strategica  una


relazione in merito alla necessità di sostituzione degli attuali due angiografi;


 con nota prot. n°33665 del 18.12.2019 l’u.o.c. Ingegneria Ospedaliera dichiarava l’idoneità dei locali


oggetto della nuova installazione;


Visti 


 il Dlgs. 50/2016


 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del


settore sanitario;


 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del


settore sanitario; 


Dato atto che


- sul  portale  Mepa  Consip  in  data  19.12.2019  è  avvenuta  l’apertura  della  Convenzione  Lotto  1


“Angiografi fissi 3”, che prevedeva la possibilità di acquisire dall’aggiudicatario Philips SpA:


 l’angiografo  vascolare  con  installazione  a  soffitto  “ALLURA  XPER  FD  20”  per  un


importo di € 229.750,00 oltre IVA;


 l’angiografo  vascolare  con  installazione  a  soffitto  “ALLURA  XPER  FD  20”  con


smaltimento dell’obsoleto per un importo di € 222.857,00 oltre IVA;


- questa u.o.c. ha provveduto ad inviare l’ordine n°5299158 del 19.12.2019 per un importo pari ad €


459.500,00 oltre iva, allegato alla presente, in adesione alla Convenzione suddetta, costituito da n°2


angiografi  a  soffitto  per  le  esigenze  dell’uoc  Cardiologia  d’Emergenza  con  UTIC  [CIG


814918368C];


- il  fornitore  Philips  ha  confermato  l’accettazione  della  richiesta  d’ordine  summenzionata  il


23.12.2019, direttamente sulla piattaforma Mepa Consip; 


- il sistema angiografico con intensificatore di brillanza, modello “Allura 9C” matr. IT70060101, anno


di  installazione  2002  è  obsoleto,  quindi  è  stato  richiesto  al  fornitore  Philips  SpA di  rettificare


Delibera del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.







REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE


 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


l’ordine n°5299158 del 19.12.2019 tenendo conto che per uno dei due sistemi inclusi nell’ordine è


previsto lo smaltimento dell’obsoleto;


- con nota pec del 14.01.2020 questa u.o.c. ha ricevuto conferma da parte del fornitore Philips SpA in


merito all’opzione di smaltimento del vecchio sistema “Allura 9C” di cui sopra, adeguando altresì


l’importo finale della fornitura;


- l’importo finale della fornitura dei n°2 sistemi angiografici a soffitto è, dunque, pari ad € 452.607,00


iva esclusa, così ripartito:


 n°1 angiografo vascolare con installazione a soffitto “ALLURA XPER FD 20” per un


importo di € 229.750,00 oltre IVA;


 n°1 angiografo vascolare con installazione a  soffitto  “ALLURA XPER FD 20” con


smaltimento dell’obsoleto per un importo di € 222.857,00 oltre IVA


Rilevato che


 nell’offerta  CONSIP  è  prevista  l’opzione  “acquisti  successivi”  previsto  nel  catalogo  della


Convenzione in oggetto;


 il  Direttore u.o.c. Cardiologia d’Emergenza con UTIC ha provveduto ad individuare gli  ulteriori


accessori  necessari  a  soddisfare  le  necessità  cliniche,  per  un  importo  complessivo  pari  ad


€163.782,60  oltre  iva,  da  acquisire  mediante  l’opzione  della  Convenzione  Consip  “acquisti


successivi” (cfr. allegato);


Ritenuto


 di procedere con l’affidamento alla società Philips Spa della fornitura dei due nuovi angiografi in


sostituzione di quelli esistenti in dotazione alla uoc Cardiologia d’Emergenza con UTIC;


 di  procedere  allo  smaltimento  per  obsolescenza  dell’angiografo  con  intensificatore  di  brillanza,


modello “Allura 9C” matr. IT70060101, anno di installazione 2002, utilizzando l’opzione prevista


nella Convenzione Consip al costo di € 2.500,00 oltre iva;


 di  procedere  alla  vendita  all’asta  dell’angiografo  digitale,  modello  “Allura  XPERFD10”  matr.


IT71538103 con Workstation Xcelera matr. IT71538104, anno di installazione 2008, non in possesso


del sistema di riduzione della dose e di tutti i software richiesti dall’u.o.c. Cardiologia d’Emergenza


con UTIC, per un importo a base d’asta non inferiore ad € 15.000,00 oltre iva, rinveniente dagli esiti


della consultazione preliminare di mercato di cui al prot. 21877 del 10/11/2017;


Attestata


 la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;
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PROPONE


1) di procedere con l’affidamento alla società Philips Spa della fornitura di due angiografi, comprensivi


di  accessori,  per  le  esigenze  dell’uoc  Cardiologia  d’Emergenza  con  UTIC,  in  adesione  alla


Convenzione Consip “Angiografi fissi 3”, per un importo complessivo pari ad € 751.995,31, i.v.a.


22% compresa, così ripartito:


 n°1 angiografo vascolare con installazione a soffitto “ALLURA XPER FD 20” per un


importo di € 280.295,00 i.v.a. 22% compresa;


 n°1  angiografo  vascolare  con  installazione  a  soffitto  “ALLURA  XPER  FD 20”  con


smaltimento dell’obsoleto per un importo di € 271.885,54 i.v.a. 22% compresa;


 accessori e servizio di smaltimento dell’obsoleto mediante opzione “acquisti successivi”


per un importo di € 199.814,77 i.v.a. 22% compresa, così ripartito:


 accessori per un importo di € 196.764,77 i.v.a. 22% compresa;


 servizio  di  smaltimento  dell’obsoleto  per  un  importo  di  €  3.050,00  i.v.a.  22%


compresa;


2) di  procedere  alla  vendita  all’asta  dell’angiografo  digitale,  modello  “Allura  XPERFD10”  matr.


IT71538103 con Workstation Xcelera matr. IT71538104, anno di installazione 2008, per un importo


a base d’asta non inferiore ad € 15.000,00 oltre iva;


3) di  procedere  allo  smaltimento  per  obsolescenza  dell’angiografo  con  intensificatore  di  brillanza,


modello “Allura 9C” matr. IT70060101, anno di installazione 2002, utilizzando l’opzione prevista


nella Convenzione Consip al costo di € 2.500,00 oltre iva;


4) di ascrivere la spesa occorrente, pari ad € 751.995,31, i.v.a. 22% compresa, così come riportato di


seguito:


 per € 748.945,31, i.v.a. 22% compresa, relativa all’acquisizione dei n°2 angiografi vascolari


con installazione a soffitto comprensivi di accessori,  sul  conto economico 1010204010 -


ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;


 per  €  3.050,00,  i.v.a.  22% compresa,  relativa  al  servizio di  smaltimento  dell’angiografo


obsoleto,  sul  conto  economico  5020201850  –  ALTRI  SERVIZI  NON  SANITARI  DA


PRIVATO – del corrente bilancio;


5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché  alle unità


operative  Gestione  Economico-Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea,  Provveditorato  ed


Economato, Ingegneria Ospedaliera e all’uoc Cardiologia d’Emergenza con UTIC;
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6) di rendere la stessa immediatamente esecutiva, attesa l’urgenza di  procedere all’acquisizione dei


sistemi di che trattasi. 


                 IL DIRETTORE 
U.O.C.  TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Ing. Vittorio Emanuele Romallo


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019


 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA;


Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________


Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) procedere con l’affidamento alla società Philips Spa della fornitura di due angiografi, comprensivi di


accessori,  per  le  esigenze  dell’uoc  Cardiologia  d’Emergenza  con  UTIC,  in  adesione  alla


Convenzione Consip “Angiografi fissi 3”, per un importo complessivo pari ad € 751.995,31, i.v.a.


22% compresa, così ripartito:


 n°1 angiografo vascolare con installazione a soffitto “ALLURA XPER FD 20” per un


importo di € 280.295,00 i.v.a. 22% compresa;


 n°1  angiografo  vascolare  con  installazione  a  soffitto  “ALLURA  XPER  FD 20”  con


smaltimento dell’obsoleto per un importo di € 271.885,54 i.v.a. 22% compresa;


 accessori e servizio di smaltimento dell’obsoleto mediante opzione “acquisti successivi”


per un importo di € 199.814,77 i.v.a. 22% compresa, così ripartito:


 accessori per un importo di € 196.764,77 i.v.a. 22% compresa;
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 servizio  di  smaltimento  dell’obsoleto  per  un  importo  di  €  3.050,00  i.v.a.  22%


compresa;


2) procedere  alla  vendita  all’asta  dell’angiografo  digitale,  modello  “Allura  XPERFD10”  matr.


IT71538103 con Workstation Xcelera matr. IT71538104, anno di installazione 2008, per un importo


a base d’asta non inferiore ad € 15.000,00 oltre iva;


3) procedere  allo  smaltimento  per  obsolescenza  dell’angiografo  con  intensificatore  di  brillanza,


modello “Allura 9C” matr. IT70060101, anno di installazione 2002, utilizzando l’opzione prevista


nella Convenzione Consip al costo di € 2.500,00 oltre iva;


4) ascrivere la spesa occorrente,  pari ad € 751.995,31, i.v.a.  22% compresa, così come riportato di


seguito:


 per € 748.945,31, i.v.a. 22% compresa, relativa all’acquisizione dei n°2 angiografi vascolari


con installazione a soffitto comprensivi di accessori,  sul  conto economico 1010204010 -


ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;


 per  €  3.050,00,  i.v.a.  22% compresa,  relativa  al  servizio di  smaltimento  dell’angiografo


obsoleto,  sul  conto  economico  5020201850  –  ALTRI  SERVIZI  NON  SANITARI  DA


PRIVATO – del corrente bilancio;


5) trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  nonché   alle  unità


operative  Gestione  Economico-Finanziaria  e  della  Progettualità  Europea,  Provveditorato  ed


Economato, Ingegneria Ospedaliera e all’uoc Cardiologia d’Emergenza con UTIC;


6) rendere  la  stessa  immediatamente  esecutiva,  attesa  l’urgenza  di  procedere  all’acquisizione  dei


sistemi di che trattasi. 


Il Commissario Straordinario 
              Avv. Carmine Mariano
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza


00856750153


MI


037129087-74  037174849-18


Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale


3658881


Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero


4900499775


Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale


CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / INDUSTRIA


Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale


19/02/1996


INPS: Matricola aziendale


nessuna scadenza / nessun limite


5299158


CIG


Codice Fiscale Impresa


non inserito


AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE


Nr. Identificativo Ordine


Partita IVA Impresa


FORNITORE CONTRAENTE


00856750153


Data Creazione Ordine


Data Limite invio Ordine firmato digitalmente


Convenzioni


00856750153


02201130610


ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO


Validità Documento d'Ordine (gg solari)


Partita IVA Intestatario Fattura


IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica


Codice Fiscale Ente


Strumento d'acquisto


Non inserito


CUP
814918368C


Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI


nessuna scadenza / nessun limite


19/12/2019


Descrizione Ordine Angiografi


Bando Angiografi fissi 3
Categoria(Lotto) Lotto 1 - Angiografi vascolari a soffitto


Nome Ente AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA


UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERANome Ufficio
VIA PALASCIANO, 81100 - CASERTA (CE)Indirizzo Ufficio
3204307959/0823232465Telefono / FAX ufficio


VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF:
RMLVTR63R04L219T


Punto Ordinante


TECNOLOGIAOSPEDALIERA@OSPEDALE.CASERTA.
IT


Email Punto Ordinante


VITTORIO EMANUELE ROMALLOOrdine istruito da


PHILIPSRagione Sociale


VIALE SARCA 235 - 20126 - MILANO(MI)Indirizzo Sede Legale
0238593360/0239837014Telefono / Fax


PEC Registro Imprese GARECONTRATTI.HEALTHCARE.PHILIPS@LEGALM
AIL.IT


DR.LOMBARDIA.GTPEC@PEC.AGENZIAENTRATE.IPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Angiografi vascolari con installazione a soffitto


Marca: PHILIPS - Modello: ALLURA XPER FD 20 - Codice articolo produttore: ALLURA XPER FD 20 -


Prezzo: 229750,00 - Unità di vendita: Pezzo - Descrizione: Angiografo vascolare con installazione a soffitto -


Durata assistenza [mesi]: 12 - Identificativo bd/rdm: 54510/R - Codice cnd: Z11030102 - Tipo contratto: Acquisto


- Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 229750,00 -


Codice articolo convenzione: AF3-L1


ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE


Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"


obbligata


Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"


registrato


Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Tipologia Punto Ordinante Singola Amministrazione
Numero di ordine del preliminare di
fornitura per angiografi


non indicato


RIEPILOGO ECONOMICO


Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)


Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)


ALLURA XPER FD
20


1 229750,00 22,00459500,00 €2 (Pezzo)


459500,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €


IVA € 101090,00


Totale Ordine (IVA inclusa) € 560590,00


INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE


VIA PALASCIANO - 81100 - CASERTA - (CE)Indirizzo di Consegna
VIA PALASCIANO - 81100 - CASERTA - (CE)Indirizzo di Fatturazione
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTAIntestatario Fattura
02201130610Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento


NOTE ALL’ORDINE


IL RUP È L’ING. VITTORIO EMANUELE ROMALLO,DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA
OSPEDALIERA E HTA


DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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Nessun allegato inserito


QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE


DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO


Il sottoscritto Punto Ordinante:Visto la “Convenzione per l’affidamento della fornitura di angiografi fissi,
dispositivi opzionali, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni” – Lotto 1”:
Angiografi vascolari a soffitto, stipulata ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58
Legge n. 388/2000, dalla Consip S.p.A. -  Codice CIG 7194294737; - considerati i term ini, le modalità
e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA - di aderire alla Convenzione e a tutte le
condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul
trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nella Convenzione
sopra citata, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.
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				ROMALLO VITTORIO EMANUELE





				GUBITOSA GAETANO





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto: 


FORNITURA DI N°2  ANGIOGRAFI CARDIOVASCOLARI PER LE ESIGENZE DELL’UOC CARDIOLOGIA
D’EMERGENZA CON UTIC - LOTTO 1 “ANGIOGRAFI FISSI 3” CONVENZIONE CONSIP


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


Il costo derivante dal presente atto :


da scomputare dal preventivo di spesa


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- è di competenza dell'esercizio


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


che presenta la necessaria disponibilità


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


, imputabile al conto economico


2020 1010204010 - Attrezzature sanitarie


€748.945,31


24/01/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


2020 5020201850 - Altri servizi non sanitari da privato


€3.050,00


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 91 del 27/01/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


FORNITURA DI N°2  ANGIOGRAFI CARDIOVASCOLARI PER LE ESIGENZE DELL’UOC
CARDIOLOGIA D’EMERGENZA CON UTIC - LOTTO 1 “ANGIOGRAFI FISSI 3”
CONVENZIONE CONSIP


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 28/01/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		OTTAIANO MAURO




