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IL DIRIGENTE
DATO ATTO

che le aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata ed il Dipartimento SUA-RB
dopo aver preso atto, da ultima in data 21/10/2015, della D.G.R. n. 1153 del’11/9/2015
contenente lo schema di convenzione in parola, per il tramite dei rispettivi rappresentanti
legali, hanno sottoscritto l’apposita convenzione per la disciplina delle attività inerenti alla
Stazione Unica Appaltante – SUA–RB e Centrale di Committenza ex comma 2 dell’art. 32
della L.R. 18/2013 ss.mm.ii., la cui copia finale sottoscritta veniva inviata in data 5/11/2015;

VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante:
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge
Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 –
Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata
dall’art. 1 della L.R. 41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del
Personale della regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche
in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006
n. 637 “Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle
proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della
spesa”, come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della DGR n.
637 del 3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
della Giunta regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti
Amministrativi” e, da ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante “Modifica della
DGR 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle
disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale”;

VISTA

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta”
e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n.
Pagina 2 di 9

693/14”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di
alcune declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre
2015, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB.
Determinazioni organizzative”;

VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza
della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770
“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico
della dirigenza regionale”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014,
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015,
1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016,
820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017,
1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018 e 758/2018 relative al conferimento degli incarichi
dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418
del 2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018 e
885/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei
Dipartimenti regionali;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante: “Legge di Stabilità regionale 2018”;

VISTA

la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2018-2020”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 01 giugno 2018, n. 474 “Approvazione della
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni,
programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020”;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture.”;

VISTI

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della
L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che
prevedono:
“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla
normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla
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normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
VISTO

VISTE

RAVVISATA

VISTO

DATO ATTO

l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione
Unica Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L.
24.04.2014, n. 66 convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione
Basilicata.”;
le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che
impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la
Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
la necessità e l’obbligo di procedere, nell’ambito della spesa sanitaria regionale,
all’affidamento del servizio in oggetto in modo tale da perseguire principi di economicità e
risparmio di spesa e contribuire ad un significativo miglioramento della qualità dell’offerta
del Servizio Sanitario;
il “Piano attività delle gare per l'acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR- anno
2017”approvato dalla Conferenza di Servizi del 20/01/2017 come aggiornata in data
02/02/2017 e 09/02/2017;
-

che, in sede di Conferenza di Servizi del 20/01/2017, l’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di Potenza è stata designata quale capofila per la redazione
ed unificazione della documentazione tecnica della gara d’appalto “App.
Elettromedicali – Gamma Camere”;

-

che la documentazione tecnica della gara d’appalto “App. Elettromedicali – Gamma
Camere”, secondo cronoprogramma previsto dal suddetto Piano delle attività
aggregate 2017 di cui alla Conferenza di Servizi del 20/01/2017, doveva essere
prodotta e consegnata alla SUA-RB entro il 31/03/2017;

-

che, presso l’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB, al
fine di soddisfare la necessità di redigere la documentazione tecnica, è stato
all’uopo costituito il tavolo tecnico con i referenti designati dall’Azienda
Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, dall’Azienda Sanitaria Locale di
Matera e dall’IRCCS-CROB di Rionero e con i referenti dell’Osservatorio Prezzi e
Tecnologie (OPT);

DATO ATTO

che con nota prot. 121772/20AB del 25/07/2017 è stato nominato quale Responsabile del
Procedimento per le attività di competenza di questo Dipartimento, come definite dalla
D.G.R. 1153 del 11/09/2015, l’Ing. Luigi Battista, in servizio presso il Dipartimento SUARB;

VISTO

il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/09/2018 tra l’Azienda Ospedaliera Regionale
“San Carlo” di Potenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, l’IRCCS-CROB di Rionero,
l’Osservatorio Prezzi e Tecnologie e la SUA-RB, nel corso della quale sono stati approvati i
seguenti elaborati tecnici costituenti il Progetto di gara ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del
Codice:
- Allegato 1.A – Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali
minime del sistema richiesto;
- Allegato 1.B – Capitolato speciale;
- Allegato 1.C – Relazione tecnico-illustrativa, con i seguenti allegati:





Allegato 1.C.1 –DUVRI Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza;
Allegato 1.C.2 – DUVRI IRCCS-CROB;
Allegato 1.C.3 – DUVRI Azienda Sanitaria Locale di Matera;
Allegato 1.C.4 – Lotto 2 - Computo metrico estimativo dei lavori e
manodopera Azienda Sanitaria Locale di Matera;
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VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

Allegato 1.C.5 – Lotto 2 - Relazione di radioprotezione Azienda Sanitaria
Locale di Matera;
Allegato 1.C.6 – Lotto 1 - Planimetria Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo di Potenza in formato DWG;
Allegato 1.C.7 – Lotto 1 - Planimetria IRCCS-CROB in formato DWG;
Allegato 1.C.8 – Lotto 2 - Planimetria Azienda Sanitaria Locale di Matera
in formato DWG;

Allegato 1.D – Griglia di valutazione delle offerte;
Allegato 1.E – Scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica.

la documentazione amministrativa di gara, composta dai seguenti elaborati come redatti a
cura dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB:
1) Disciplinare di gara;
2) Schema domanda di partecipazione (Allegato 2.A);
3) Modello DGUEe in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espdresponse.xml) ed in formato PDF (Allegato 2.B);
4) Modello di autodichiarazione sui motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (Allegato 2.C);
5) Schema di offerta economica (Allegato 3);
6) Schema contratto di avvalimento (Allegato 4.A);
7) Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Allegato 4.B);
8) Patto di integrità comprensivo di “dichiarazione di accettazione patto di integrità”
(Allegato 5), ai sensi della D.G.R. n. 1347 del 11/12/2017;
9) Dichiarazione antimafia (Allegato 6);
10) Schema di Convenzione (Allegato 7);
11) Schema di attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Azienda
Ospedaliera/Sanitaria (Allegato 8).
che l’importo complessivo a base di gara per l’affidamento della fornitura di Gamma
Camere per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Basilicata, è stabilito
in complessivi € 1.360.000,00 (unmilionetrecentosessantamila/00) oltre IVA, articolato in n. 2
lotti;
che, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto per
l’affidamento della fornitura di Gamma Camere per le Aziende del Servizio Sanitario
Regionale della Regione Basilicata, è stabilito in complessivi € 2.226.000,00
(duemilioniduecentoventiseimila/00) oltre IVA, ripartito così come specificato nell’Allegato
1.C e riepilogato di seguito:

a)

b)

a)
b)

Lotto 1:
Euro 860.000,00 (ottocentosessantamila/00) oltre I.V.A per la fornitura di n. 2
Gamma Camere ad uso cardiologico con tecnologia a cristalli CZT, di cui n. 1
Gamma Camera per l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza e
n. 1 Gamma Camera per l’IRCCS-CROB di Rionero;
Euro 516.000,00 (Euro cinquecentosedicimila/00) oltre I.V.A per l’eventuale
opzione inerente il servizio di manutenzione post-garanzia dei dispositivi
oggetto della fornitura di cui al precedente punto a);
Lotto 2:
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre I.V.A. per la fornitura di n. 1 Gamma
Camera SPECT-TC per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera;
Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. per l’eventuale opzione
inerente il servizio di manutenzione post-garanzia dei dispositivi oggetto della
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fornitura di cui al precedente punto a);

RITENUTO

pertanto, necessario e d’obbligo, doversi procedere all’approvazione degli atti di gara e ad
indire gara di appalto nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
1.

di PRENDERE ATTO della documentazione tecnica della gara d’appalto predisposta dal Tavolo
tecnico aziendale ed approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria relativa alla “gara telematica
mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Gamma Camere per le Aziende del
Servizio Sanitario Regionale della Regione Basilicata ” allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale:
-

Allegato 1.A – Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime del
sistema richiesto;
Allegato 1.B – Capitolato speciale;
Allegato 1.C – Relazione tecnico-illustrativa, con i seguenti allegati:









2.

Allegato 1.C.1 –DUVRI Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza;
Allegato 1.C.2 – DUVRI IRCCS-CROB;
Allegato 1.C.3 – DUVRI Azienda Sanitaria Locale di Matera;
Allegato 1.C.4 – Lotto 2 - Computo metrico estimativo dei lavori e manodopera Azienda
Sanitaria Locale di Matera;
Allegato 1.C.5 – Lotto 2 - Relazione di radioprotezione Azienda Sanitaria Locale di
Matera;
Allegato 1.C.6 – Lotto 1 - Planimetria Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza in formato DWG;
Allegato 1.C.7 – Lotto 1 - Planimetria IRCCS-CROB in formato DWG;
Allegato 1.C.8 – Lotto 2 - Planimetria Azienda Sanitaria Locale di Matera in formato
DWG;

Allegato 1.D – Griglia di valutazione delle offerte;
Allegato 1.E – Scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica.

di APPROVARE la documentazione amministrativa di gara, allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale come di seguito elencata, ad esclusione del “Disciplinare di gara”
che, per ragioni di riservatezza, restano agli atti d’ufficio per la consultazione da parte dell’Ufficio
Controllo di regolarità amministrativa:
-

Disciplinare di gara;
Schema domanda di partecipazione (Allegato 2.A);
Modello DGUEe in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml)
ed in formato PDF (Allegato 2.B);
Modello di autodichiarazione sui motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (Allegato 2.C);
Schema di offerta economica (Allegato 3);
Schema contratto di avvalimento (Allegato 4.A);
Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Allegato 4.B);
Patto di integrità comprensivo di “dichiarazione di accettazione patto di integrità” (Allegato
Pagina 6 di 9

-

5), ai sensi della D.G.R. n. 1347 del 11/12/2017;
Dichiarazione antimafia (Allegato 6);
Schema di Convenzione (Allegato 7);
Schema di attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Azienda Ospedaliera/Sanitaria
(Allegato 8).

3.

di INDIRE la procedura di “gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di attrezzature di Gamma Camere per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della
Regione Basilicata”;

4.

di DARE ATTO che la documentazione di gara comprende:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
5.

Disciplinare di gara;
Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo
dei seguenti documenti:
- Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime del sistema
richiesto (Allegato 1.A);
- Capitolato Speciale di gara (Allegato 1.B);
- Relazione Tecnico-Illustrativa (Allegato 1.C) con i seguenti allegati:
 DUVRI Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (Allegato 1.C.1);
 DUVRI IRCCS CROB (Allegato 1.C.2);
 DUVRI Azienda Sanitaria Locale di Matera (Allegato 1.C.3);
 Lotto 2 - Computo metrico estimativo dei lavori e manodopera Azienda Sanitaria
Locale di Matera (Allegato 1.C.4);
 Lotto 2 - Relazione di radioprotezione Azienda Sanitaria Locale di Matera
(Allegato 1.C.5)
 Lotto 1 - Planimetria Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza in
formato DWG (Allegato 1.C.6);
 Lotto 1 - Planimetria IRCCS CROB in formato DWG (Allegato 1.C.7);
 Lotto 2 - Planimetria Azienda Sanitaria Locale di Matera in formato DWG
(Allegato 1.C.8);
- Griglia di valutazione delle offerte (Allegato 1.D);
- Scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica (Allegato 1.E);
Schema domanda di partecipazione (Allegato 2.A);
Modello DGUEe in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML (espd-response.xml)
ed in formato PDF (Allegato 2.B);
Modello di autodichiarazione sui motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (Allegato 2.C);
Schema di offerta economica (Allegato 3);
Schema contratto di avvalimento (Allegato 4.A);
Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Allegato 4.B);
Patto di integrità comprensivo di “dichiarazione di accettazione patto di integrità” (Allegato 5),
ai sensi della D.G.R. n. 1347 del 11/12/2017;
Dichiarazione antimafia (Allegato 6);
Schema di Convenzione (Allegato 7);
Schema di attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Azienda Ospedaliera/Sanitaria
(Allegato 8).

di PRECISARE che l’importo dell’appalto, pari ad Euro 1.360.000,00 IVA esclusa, è determinato dal
fabbisogno dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, dell’Azienda Sanitaria
Locale di Matera e dell’IRCCS-CROB di Rionero, il cui dettaglio, per ciascun lotto, è riportato
nell’Allegato 1.C al Disciplinare di Gara;
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6.

di PRECISARE che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio
Regionale in quanto gli oneri derivanti dai rispettivi contratti, a valle della presente procedura di
gara, sono a carico delle Aziende Sanitarie committenti;

7.

di CONFERMARE la nomina quale Responsabile del Procedimento di affidamento, ai sensi dell’art.
31 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’Ing. Luigi Battista, in servizio presso il Dipartimento SUARB, come già precedentemente individuato con nota prot. 121772/20AB del 25/07/2017;

8.

di PRECISARE che, al momento, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal
personale della SUA-RB (in funzione di Centrale di Committenza) non è quantificabile e non è
imputabile la relativa spesa, atteso che deve ancora definirsi l’apposito regolamento che, per la
Centrale di Committenza ed il Soggetto Aggregatore, deve tenere conto del seguente combinato
disposto tra: art. 31 comma 14 e art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, artt. 3 e 4 del DPCM 30.06.2011
(ex L. 136/2010 art. 13) nonché delle delibere di Giunta regionale 1153/2015 e 519/2016;

9.

di RINVIARE a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi
a pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB e
successivamente rimborsati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere interessate;

10. di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di
Potenza, all’Azienda Sanitaria Locale di Matera, all’IRCCS-CROB di Rionero ed al Dipartimento
“Politiche della persona” della Regione Basilicata;
11. di TRASMETTERE, altresì, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, merito e
semplificazione, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e
Responsabile per la trasparenza e l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n.
33/2013;
12. di DARE ATTO altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente
provvedimento, sono depositati presso l’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” del
Dipartimento SUA-RB;
13. di PUBBLICARE il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii. e, per estratto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
ed integralmente sul sito web http://sua-rb.regione.basilicata.it/PortaleAppalti.

LUIGI BATTISTA

Maria Pia Lavieri
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Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Gamma Camere per le Aziende del Servizio Sanitario
Regionale della Regione Basilicata. Indizione.

Assunta Palamone

25/10/2018

Angelo Raffaele Rinaldi

Pagina 9 di 9

