
 

REGIONE PIEMONTE BU41 14/10/2021 
 

Codice A1416C 
D.D. 28 settembre 2021, n. 1420 
L.R. n. 19/2007. A favore di S.C.R. Piemonte S.p.A.: - incremento dell'accertamento n. 
2021/1369 e dell'impegno n. 2021/9401 assunto con D.D. n. 766 del 25/05/2021 per un importo 
pari a euro 1.504.485,00 (capitolo di entrata 16575/2021, capitolo d'uscita 142189/2021). 
 

 

ATTO DD 1420/A1416C/2021 DEL 28/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1416C - Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento 
acquisti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 19/2007. A favore di S.C.R. Piemonte S.p.A.: - incremento dell’accertamento 
n. 2021/1369 e dell’impegno n. 2021/9401 assunto con D.D. n. 766 del 25/05/2021 
per un importo pari a euro 1.504.485,00 (capitolo di entrata 16575/2021, capitolo 
d’uscita 142189/2021). 
 

 
PREMESSO CHE: 
 
- con L.R. n. 19/2007 la Regione Piemonte ha costituito la S.C.R. - Società di Committenza 
Regione Piemonte S.p.A. per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, assegnandole funzioni di centrale di committenza e di 
stazione unica appaltante in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei 
soggetti di cui all’art. 3 della medesima legge regionale; 
 
- con D.G.R. n. 90-10532/2008 è stato definito il primo programma degli interventi da assegnare a 
S.C.R., ai sensi dell’art. 6 e nelle materie di cui all’art. 1 L.R. n. 19/2007, riguardante le opere 
infrastrutturali e la fornitura di beni e di servizi che interessano il settore dei trasporti e della 
viabilità nonché le opere puntuali di edilizia sanitaria e la fornitura di beni e servizi riguardanti il 
settore della Sanità; 
 
- con D.G.R. n. 6-11703/2009 sono state individuate le prime categorie merceologiche di 
competenza di S.C.R. per le relative gare a livello regionale (biancheria piana e confezionata - 
contenitori aghi e taglienti - fornitura pannoloni per incontinenti - registrazione ricette - soluzioni 
infusionali e fiale galeniche - suturatrici meccaniche - sieri e vaccini, vaccini antinfluenzali, vaccini 
profilassi igienico sanitaria; consulenza di brokeraggio assicurativo polizza RCT – RCO; lavoro 
interinale; fornitura si servizi integrativi di ingegneria clinica), impegnando le Aziende Sanitarie 
Regionali (AA.SS.RR.) ad avvalersi dei contratti conclusi da S.C.R. e ad astenersi dall’avviare gare 
pluriennali; 



 

 
- con D.G.R. n. 12-1438/2011, al fine della aggregazione della domanda e della standardizzazione 
dei fabbisogni di beni e servizi delle AA.SS.RR., per l’espletamento delle relative gare regionali 
sono state affidate a S.C.R. le seguenti tipologie di prodotti: farmaci, aghi e siringhe, ausili di 
assistenza integrativa e protesica, prodotti di medicazione, guanti medicali, disinfettanti, mezzi di 
contrasto e sacche nutrizionali; 
 
- con D.G.R. n. 14-5011/2012 è stato confermato l’affidamento a S.C.R. relativamente 
all’attivazione e alla conclusione delle convenzioni centralizzate, per le tipologie di prodotti già 
individuati con la D.G.R. n. 12-1438/2011; 
 
- S.C.R. è stata compresa nell’Elenco dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dei “Soggetti 
Aggregatori” per l’acquisizione di beni e servizi cui devono obbligatoriamente rivolgersi gli Enti 
del Sistema Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 66/2014, conv. mod. Legge n. 89/2014; 
 
- con D.G.R. n. 43-3398/2016, è stata approvata la nuova programmazione delle iniziative di 
acquisto di S.C.R. per le stesse AA.SS.RR., comprensiva delle categorie merceologiche individuate 
dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 66/2014, conv. mod. L. n. 89/2014; 
 
- con D.G.R. n. 19-4012/2016, è stata integrata la programmazione delle iniziative di acquisto della 
Società di committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. per il biennio 2016/2017; 
 
- la Regione Piemonte esercita il controllo analogo sulla gestione di S.C.R., secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida ex D.G.R. n. 2-6001/2017, in conformità alla normativa vigente ed al 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
- con riferimento aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all’art. 3, Allegato 12, D.P.C.M. 
12 gennaio 2017 sono state precisate le modalità di “fornitura ed approvvigionamento dei 
dispositivi di serie di cui agli Elenchi 2A e 2B”; 
 
- il D.P.C.M. 11/7/2018 ha individuato ulteriori categorie merceologiche di pertinenza esclusiva dei 
Soggetti Aggregatori; 
 
- con D.G.R. n. 22-6868/2018 è stata approvata e in data 15/6/2018 è stata sottoscritta la nuova 
Convenzione Quadro tra la Regione Piemonte e S.C.R. – con validità di cinque anni prorogabile per 
ulteriori cinque anni – per le attività di acquisto di forniture e servizi, l’erogazione di servizi tecnico 
professionali e di supporto e realizzazione di lavori pubblici; 
 
- la Convenzione Quadro regola, tra l’altro, le funzioni di S.C.R. quale Centrale di 
Committenza/Soggetto Aggregatore e stazione unica appaltante e definisce le modalità di 
affidamento e corrispettivo, disponendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue: 
• all’art. 5, c. 5, è stato disposto che, su richiesta della struttura regionale affidante, S.C.R. 

proponga la propria offerta utilizzando le tariffe unitarie approvate dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, dettagliando le attività previste e riportando la stima dei costi 
della Società per lo svolgimento della prestazione, che costituisce l'importo del corrispettivo; 

• all’art. 5, c. 7, è stabilito che agli importi spettanti a S.C.R. per le attività svolte verranno 
decurtati gli introiti derivanti dall’applicazione di commissioni ai fornitori aggiudicatari (ex art. 4 
L.R. n. 19/2007 e D.G.R. n. 7-7024 del 20/01/2014), ove applicabili; 

• all’art. 5, c. 8, è stato sancito che, ai fini della remunerazione annuale complessiva di S.C.R. in 
ambito di acquisto di beni e servizi riconducibili all’attività di Soggetto Aggregatore, con 
particolare riferimento al Servizio Sanitario Regionale, operati su richiesta del settore regionale 



 

competente, saranno considerati a consuntivo gli effettivi trasferimenti statali dal Fondo Soggetti 
Aggregatori ex D.L. n. 66/2014 che potranno essere incassati da S.C.R. medesima in ciascun 
anno di riferimento per le attività prestate; 

• all’art. 6, c. 2, è stato prescritto che S.C.R. comunica, con nota formale, alla Struttura regionale 
affidante – con le tempistiche che verranno indicate nei singoli atti di affidamento – le attività 
svolte e la nota deve contenere la rendicontazione delle prestazioni rese, contestualmente alla 
relazione analitica sul relativo avanzamento e sulle eventuali problematiche emerse; 

 
- ai sensi della vigente Convenzione tra le Parti si precisa ulteriormente, dunque, che S.C.R. dovrà 
comunicare, con le tempistiche indicate nei singoli atti di affidamento, la rendicontazione delle 
prestazioni rese, contestualmente alla relazione analitica sul relativo avanzamento e sulle eventuali 
problematiche emerse; 
 
- in data 9/5/2018 – come da verbale del Consiglio di Amministrazione in pari data n. 11 – S.C.R. 
ha approvato il documento denominato “Attività nell'ambito della gestione di processi di 
acquisizione di forniture, servizi e lavori pubblici: corrispettivi”, quale tariffario da applicarsi alla 
Regione Piemonte ed agli altri Enti di riferimento; 
 
- tutte le attività di S.C.R. di cui trattasi derivano dal D.P.C.M. 11/7/2018 o dalla programmazione 
regionale di cui alle DD.G.R. n. 90-10532/2008, n. 6-11703/2009, n. 14-5011/2012, n. 11-
2510/2015, n. 123-1877/2015, n. 35-1482/2015, n. 43-3398/2016, n. 19-4012/2016, 1-5331/2017, n. 
112-6304/2017, n. 27-6517/2018, n. 4-8239/2018, e alle successive note trasmesse dalla Regione 
Piemonte - Direzione Sanità e Welfare; 
 
- sulla base della rendicontazione di S.C.R. dell’anno 2020, è in corso l’istruttoria della Direzione 
Sanità e Welfare inerente la quantificazione dell’importo del Fondo Soggetto Aggregatore 
relativamente alla quota destinata al Servizio sanitario regionale, come da Convenzione Quadro 
2018; 
 
- con D.G.R. n. 34-2471/2020, avente ad oggetto il riparto del Fondo Sanitario relativo alle risorse 
indistinte, finalizzate, premialità e vincolate per la gestione ordinaria del SSR 2020, sono state 
modificate ed aggiornate le risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 31 – 877/2019 ed è stato 
definito il primo riparto del FSR relativo alla gestione ordinaria del SSR 2021; 
 
- in osservanza dell’art. 5, c. 5, della sopra indicata Convenzione Quadro 2018, in data 24/5/2021 
ns. prot. n. 19370, S.C.R. ha trasmesso alla struttura regionale affidante la quantificazione 
dell’offerta economica (rendicontazione previsionale) relativa alle iniziative di acquisto di beni e 
servizi in favore degli Enti del SSR da espletarsi nell’anno 2021 per un importo complessivo di € 
4.485.000,00 (Euro quattromilioniquattrocentottantacinquemila/00) oltre Iva; 
 
- con D.D. n. 766/A1416C/2021 si è proceduto: 
• ad accertare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato – IGEPA (codice beneficiario 220175 ) la somma di € 2.860.900,00 (Euro 
duemilioniottocentosessantamilanovecento/00), pari al 50% dell’offerta affidata annualità 2020, 
sul capitolo 16575/2021 del bilancio gestionale finanziario 2021/2023 - annualità 2021 , dando 
atto che trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale - quota indistinta; 

• ad impegnare la somma di € 2.860.900,00 (Euro duemilioniottocentosessantamilanovecento/00) a 
favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. codice beneficiario 142483 con sede legale in C.so Marconi 10, 
Torino (C.F. - P.IVA 09740180014), pari al 50% degli impegni 2020, sul capitolo 142189/2021 
del bilancio gestionale finanziario 2021/2023 - annualità 2021, per le attività di S.C.R. previste 
nel corso del 2021 in qualità di Centrale di committenza e Soggetto Aggregatore per gli Enti del 



 

SSR, come da Convenzione Quadro approvata con D.G.R. 22-6868 del 18/05/2018. 
• ad erogare la somma di cui sopra dietro presentazione da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. della 

rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative fatture emesse, in coerenza a quanto 
regolamentato dalla Convenzione Quadro 2018; 

 
- il Titolo II, D.Lgs n. 118/2011 e – specificamente all’art. 20, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 118/2011, 
stabilisce che: “[…] le regioni: – a) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero 
importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale 
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario 
vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate 
alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato 
come cancellazione dei residui attivi nell’esercizio nel quale la perdita si determina 
definitivamente; – b) accertano ed impegnano nel corso dell’esercizio l’intero importo 
corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso”. 
 
 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
- come già precisato, la comunicazione trasmessa in data 24/5/2021 ns. prot. n. 19370 da S.C.R. – 
relativa alla quantificazione dell’offerta economica affererente alle iniziative di acquisto di beni e 
servizi in favore degli Enti del SSR da espletarsi nell’anno 2021 per un importo complessivo di € 
4.485.000,00 oltre Iva – rappresenta una rendicontazione previsionale e non definitiva. 
 
RITENUTO DI: 
 
- nelle more, incrementare della somma di € 1.504.485,00 (Euro unmilionecinquecentoquattromila 
quattrocentottantacinque/00) l’accertamento n. 2021/1369 assunto sul capitolo 16575/2021 con 
determina dirigenziale n. 766 del 25/05/2021; 
 
- incrementare della somma di € 1.504.485,00 (Euro 
unmilionecinquecentoquattromilaquattrocentottantacinque/00) l’impegno n. 2021/9401 a favore di 
SCR Piemonte S.p.A codice beneficiario 142483 con sede legale in C.so Marconi 10, Torino 
(C.F./P.IVA 09740180014), assunto sul capitolo 142189/2021 con determina dirigenziale n. 766 del 
25/05/2021, per le attività di S.C.R. previste nel corso del 2021 in qualità di Centrale di 
committenza e Soggetto Aggregatore per gli Enti del SSR, come da Convenzione Quadro 2018. 
 
Dato atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
verificata la disponibilità di cassa; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 
D.G.R. n. 1-4046/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361/2021; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 



 

• Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, recante "Costituzione della Società di committenza 
Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle 
strade del Piemonte (ARES - Piemonte)" e s.m.i.; 

• Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2008 n. 90-10532, recante "Definizione 
del programma degli interventi da assegnare alla Società di Committenza della Regione 
Piemonte ai sensi dell'art. 9 della l.r. 19/2007, nelle materie di cui all'art. 1 della medesima 
legge" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2009 n. 6-11703, recante "Prima 
identificazione categorie merceologiche da assegnare alla Società di Committenza Regione 
Piemonte S.p.A. per le procedure di gara a livello regionale" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2011 n. 12-1438, recante "Attuazione 
piano di rientro. Centralizzazione delle procedure di acquisto" e s.m.i.; 

• Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e 
s.m.i.; 

• D.G.R. n. 14-5011/2012 è stato confermato l'affidamento a S.C.R. relativamente 
all'attivazione e alla conclusione delle convenzioni centralizzate, per le tipologie di prodotti 
già individuati con la D.G.R. n. 12-1438/2011; 

• Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 20 gennaio 2014 n. 7-7024, recante "Legge regionale 
6 agosto 2007 n. 19 e s.m.i. Società di Committenza Regione Piemonte spa (SCR - 
Piemonte spa). Meccanismo di remunerazione: criteri e modalità" e s.m.i.; 

• Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 
2014 n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 34-189, "Programmi Operativi 
2013-2015. Riordino della funzione Acquisti a seguito della L.R. 20/2013: individuazione 
delle Aziende Sanitarie capofila del Coordinamento degli acquisti per le Aree 
Interaziendali e definizione della nuova matrice delle competenze" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2015 n. 35-1482, recante "Programmi 
Operativi 2013-2015. Interventi 9.1 e 9.3. Pianificazione poliennale e centralizzazione 
degli acquisti delle Aziende sanitarie regionali:approvazione della programmazione 2015" 
e s.m.i.; 

• Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, recante 
"Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi" e s.m.i.; 

• Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016 n. 43-3398, recante 
"Programmazione delle iniziative di acquisto della Società di committenza SCR Piemonte 



 

S.p.A. in favore delle Aziende sanitarie regionali per il biennio 2016-2017" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, recante "Approvazione 
della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8- 29910 del 
13.4.2000" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2016 n. 19-4012, recante "Integrazione 
della D.G.R. 43-3398 del 30.05.2016 di programmazione delle iniziative di acquisto della 
Società di committenza regionale SCR Piemonte S.p.A. per il biennio 2016/2017" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017 n. 2-6001, recante "Modifica alla 
DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 - "Linee guida relative al controllo analogo sugli 
organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing 
strumentale"" e s.m.i.; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e s.m.i.; 

• S.C.R. - Società di Committenza Regionale Piemonte S.p.A., Consiglio di 
Amministrazione, verbale 9 maggio 2018 n. 11 e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018 n. 22-6868, recante "Convenzione 
Quadro tra la Regione Piemonte e la Società di Committenza della Regione Piemonte 
(SCR Piemonte S.p.A.) per le attività d'acquisto di forniture e servizi, di erogazione di 
servizi tecnico-professionali e di supporto e per la realizzazione di lavori pubblici. 
Approvazione schema. Revoca della DGR n. 4-11371 del 11.05.2009" e s.m.i.; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018, recante "Individuazione 
delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89" e s.m.i.; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020 n. 34-2471, recante "Riparto del 
Fondo Sanitario relativo alle risorse indistinte, finalizzate, premialità e vincolate per la 
gestione ordinaria del SSR 2020. Modifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. 
23 dicembre 2019, n. 31 - 877. Primo riparto del FSR relativo alla gestione ordinaria del 
SSR 2021" e s.m.i.; 

• Legge regionale 12 aprile 2021 n. 7, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"e s.m.i.; 

• Legge regionale 15 aprile 2021 n. 8, recante ""Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021 n. 1-3082, recante "Approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione 
Piemonte"; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2021 n. 1-3115, recante "Legge regionale 
15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-
2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 
118/2011 s.m.i."; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361, recante "Parziale 
modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 



 

2016 n. 1-4046"; 

• Determina Dirigenziale 25 maggio 2021 n. 766/A1416C/2021, recante "LR n. 19/2007. 
Impegno di spesa di euro 2.860.900,00 sul capitolo 142189/2021 a favore di SCR Piemonte 
S.p.A.. Accertamento di euro 2.860.900,00 sul capitolo 16575/2021"; 

• Legge regionale 29 luglio 2021 n. 21, recante "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". 

 
 

determina 
 
 
per i motivi espressi in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, di: 
 
- incrementare della somma di € 1.504.485,00 (Euro unmilionecinquecentoquattromila 
quattrocentottantacinque/00) l’accertamento n. 2021/1369 assunto sul capitolo 16575/2021 con 
determina dirigenziale n. 766 del 25/05/2021; 
 
- incrementare della somma di € 1.504.485,00 (Euro unmilionecinquecentoquattromila 
quattrocentottantacinque/00) l’impegno n. 2021/9401 a favore di SCR Piemonte S.p.A codice 
beneficiario 142483 con sede legale in C.so Marconi 10, Torino (C.F./P.IVA 09740180014), assunto 
sul capitolo 142189/2021 con determina dirigenziale n. 766 del 25/05/2021, per le attività di S.C.R. 
previste nel corso del 2021 in qualità di Centrale di committenza e Soggetto Aggregatore per gli 
Enti del SSR, come da Convenzione Quadro 2018; 
 
- procedere all’erogazione della somma di cui sopra, dietro presentazione da parte di S.C.R. 
Piemonte S.p.A. della rendicontazione delle prestazioni rese e delle relative fatture emesse, in 
coerenza a quanto regolamentato dalla Convenzione Quadro 2018; 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. b), D.Lgs. 
n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2010. 
 
 
Il funzionario estensore 
Enrico DI LUZIO 
 
 

IL DIRIGENTE (A1416C - Controllo di gestione, sistemi 
informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti) 
Firmato digitalmente da Antonino Ruggeri 

 
 
 


