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IL DIRIGENTE
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. 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
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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 13 marzo 2019, n. 2 recante: “Legge di Stabilità regionale 2019”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2019-2021”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 169 “Ripartizione in capitoli dei
titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;

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
normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

VISTO

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.”;
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VISTE

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;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale dell’11/09/2015, n. 1153 avente ad oggetto
“Adempimenti ex art.10 L.R. 26/2014 ss.mm.ii. - Adozione schema di convenzione tra la Regione
Basilicata SUA-RB e gli enti del servizio sanitario regionale per la disciplina delle attività inerenti
alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. e Centrale di Committenza C.d.C. ex 2o co. dell’art. 32 L.R.
18/2013 ss.mm. e ii.”;
DATO ATTO

che in data 21/10/2015, tra il Dirigente Generale della S.U.A.-R.B. e i rappresentanti legali
delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, è stata sottoscritta apposita
convenzione (Rep. 16371) che disciplina le 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.;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del 13/04/2018, n. 296 avente ad oggetto “Art. 53 L.R.
27/01/2015, n. 5 “Relazione alla Commissione consiliare permanente sull’attività svolta dal
Dipartimento SUA-RB anche rispetto ai modelli organizzativi adottati -Trasmissione”;

DATO ATTO

che la richiamata D.G.R. 296/2018 ha preso atto tra l’altro del “Piano attività delle gare per
l'acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR anno 2018” relativo alle Aziende del SSR ai
sensi dell’art. 32, comma 2, della L.R. 08/08/2013, n. 18, approvato dalla Conferenza di
Servizi tenutasi presso il Dipartimento Politiche della Persona in data 18/01/2018, nel quale è
prevista la gara (ID 31) per la fornitura di “Farmaci (nuovi, con brevetto scaduto,
infruttuosi)“;

DATO ATTO

che:
-

-

-

in sede di Conferenza di Servizi del 18/01/2018, l’Azienda Sanitaria di Matera (ASM)
è stata designata quale azienda capofila per la redazione della documentazione
tecnica della procedura denominata “SDAPA Farmaci – Edizione n. 4”;
con nota prot. 20180075320 del 18/12/2018 il referente dell’azienda capofila ha
convocato il competente tavolo tecnico interaziendale per l’avvio dei lavori di
redazione della documentazione tecnica di gara;
il Tavolo Tecnico ha ritenuto opportuno ricomprendere nella procedura “SDAPA
Farmaci Edizione 4” oltre ai nuovi farmaci immessi sul mercato, tutti quelli già
oggetto di precedenti confronti concorrenziali - ex SDAPA Edizioni nn. 1, 2 e 3,
nonché i PHT ovvero farmaci distribuiti “in nome e per conto” in ambito territoriale
i cui contratti sono di prossima scadenza;

VISTO

l’aggiornamento ai “Piani gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere regionali per gli anni 2016-2017-2018” approvato dalla Conferenza di Servizi
tenutasi presso il Dipartimento Politiche della Persona in data 18/03/2019 e trasmesso con
nota prot. n. 49769/13A2 del 21/03/2019;

DATO ATTO

che la documentazione tecnica della procedura “SDAPA Farmaci Edizione 4”, secondo
cronoprogramma previsto dal suddetto aggiornamento ai “Piani gare per la fornitura di beni e
servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2016-2017-2018”, doveva
essere consegnata alla SUA-RB entro il 31/05/2019;

DATO ATTO

che:
-

con nota prot. 20190026946 del 08/05/2019 il referente dell’Azienda capofila ha
trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, a questa SUA-RB la documentazione
tecnica licenziata in data 06/05/2019 dal gruppo di lavoro interaziendale;
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-

-

con nota Prot. 97912/20AB del 10 giugno 2019 la dott.ssa Venera Locicero è stata
designata, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, Responsabile del
Procedimento;
il gruppo di lavoro interaziendale, convocato dal Responsabile del Procedimento
con nota prot. n. 100437/20AB del 13/06/2019, ha apportato le necessarie integrazioni
e modifiche alla documentazione tecnica di gara, giusto verbale del 18/06/2019;

ATTESO

che sulla piattaforma Consip S.p.A. è stato istituito il Sistema Dinamico di acquisizione
(S.D.A.) per la fornitura di “Prodotti farmaceutici”, pubblicato sulla GUUE N. S 47
dell’8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017;

VISTO

l’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rubricato “Sistemi dinamici di acquisizione” ai sensi del
quale, tra l’altro, “ per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le
stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61…”;

ESAMINATA

la documentazione presente sulla piattaforma di Consip S.p.A. relativa al S.D.A. per la
fornitura di “Prodotti farmaceutici”;

CONSIDERATA l’opportunità e l’utilità di procedere all’avvio, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., dell’Appalto Specifico per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno
alle Aziende del S.S.R. - Edizione n. 4 nell'ambito del S.D.A. per la fornitura di “Prodotti
farmaceutici” istituito da Consip S.p.A.;
VISTA

la nota prot. 106265/20AB del 21/06/2019 con la quale, il Dirigente dell’Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB, ha indetto, ai sensi dell’art. 14 e ss.
della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii., la Conferenza di Servizi per l’approvazione
della documentazione tecnica definitiva dell’“Appalto specifico indetto dalla Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici in
fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata nell’ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione della pubblica amministrazione. - Edizione n. 4”, ed ha convocato la
Conferenza di Servizi de qua per il giorno 27/06/2019;

DATO ATTO

che la predetta Conferenza di Servizi, tenutasi presso la sede della SUA-RB, a conclusione
dei lavori, come da verbale del 27/06/2019, ha licenziato la documentazione tecnica
definitiva;

PRESO ATTO

della documentazione tecnica di gara di seguito elencata:
- Capitolato Tecnico;
- Allegato A - Tabella Elenco Lotti;
- Allegato A1 - Lotto 2052 - Elenco respiratori;
- Allegato B - Quantità Aziende Sanitarie.

ATTESO

che il valore dell’Appalto specifico, come da documentazione di gara, è stimato in
complessivi Euro 745.501.261,29 IVA esclusa riferito all’intera durata contrattuale di mesi 36
(trentasei) e che detto appalto è ripartito in n. 2418 lotti;

VISTE

le seguenti deliberazioni delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere aderenti con le quali si
prende atto della documentazione tecnica licenziata dalla predetta Conferenza di Servizi e si
dà atto della sussistenza di adeguata copertura finanziaria, per le quote di rispettiva
competenza:
- la deliberazione n. 602 del 26/06/2019 del Direttore Generale dell’A.S.M. di Matera;
-

la deliberazione n. 2019/00454 del 05/07/2019del Direttore Generale dell’IRRCS
CROB di Rionero in Vulture;
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-

la deliberazione n. 2019/00742 del 12/07/2019 del Direttore Generale dell’A.O.R. “San
Carlo” di Potenza;
la deliberazione n. 2019/00509 del 18/07/2019del Direttore Generale dell’A.S.P. di
Potenza;

RITENUTO

di dover approvare la documentazione amministrativa di gara elaborata dall’Ufficio
Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della SUA-RB, di seguito elencata:
- Capitolato d’oneri;
- Allegato C - Garanzia provvisoria e contributo ANAC;
- Allegato D - Patto di integrità;
- Allegato D1 - Accettazione Patto di integrità;
- Allegato E - Dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’informazione antimafia;
- Allegato F - Dichiarazioni integrative.

RITENUTO

pertanto, necessario procedere all’avvio, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dell’“Appalto specifico indetto dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Basilicata nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione della pubblica amministrazione. - Edizione n. 4” e, conseguentemente
invitare all’Appalto specifico ex art. 75 e allegato XV del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli
operatori economici ammessi da Consip S.p.A. al citato Sistema;

RITENUTO

altresì di espletare la suddetta procedura attraverso l’utilizzo del portale Acquisti in Rete
della Pubblica Amministrazione, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del
Codice dei contratti pubblici, raggiungibile al link www.acquistinretepa.it;

RITENUTO

che per l’appalto di cui trattasi occorre attivare una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61
del Codice dei contratti pubblici, svolta tramite il sistema dinamico di acquisizione istituito
da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 dello stesso Codice;

RITENUTO

di confermare la nomina, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma
14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della dott.ssa Venera Locicero, in servizio presso l’Ufficio
Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento Stazione Unica
Appaltante, cosi come già stabilito con nota Prot. 97912/20AB del 10 giugno 2019;

RITENUTO

opportuno e necessario disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata;

ATTESO

che il presente atto non comporta impegni finanziari;

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli

organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta
Regionale 13 gennaio 1998 n.11 (Individuazione degli atti di competenza della Giunta);

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
1) di PRENDERE ATTO della documentazione tecnica come licenziata dalla Conferenza di servizi finale e
decisoria del 27/06/2019 relativa all’“Appalto specifico indetto dalla Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario
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della Regione Basilicata nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione. Edizione n. 4” di seguito elencata, che si allega al presente provvedimento:
- Capitolato Tecnico;
- Allegato A - Tabella Elenco Lotti;
- Allegato A1 - Lotto 2052 - Elenco respiratori;
- Allegato B - Quantità Aziende Sanitarie.
2) di APPROVARE la documentazione amministrativa di gara che si allega al presente provvedimento per
esserne parte integrante e sostanziale (tranne il documento “Capitolato d’Oneri” che per ragioni di
riservatezza resta agli atti d’ufficio per la consultazione da parte dell’Ufficio Controllo di regolarità
amministrativa) come di seguito elencata:
- Capitolato d’oneri;
- Allegato C - Garanzia provvisoria e contributo ANAC;
- Allegato D - Patto di integrità;
- Allegato D1 - Accettazione Patto di integrità;
- Allegato E - Dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell’informazione antimafia;
- Allegato F - Dichiarazioni integrative.
3) di AVVIARE un Appalto specifico per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici in
fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata nell’ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione. - Edizione n. 4 ripartito in n. 2418 lotti per
un importo complessivo a base d’asta di Euro 745.501.261,29 IVA esclusa riferito all’intera durata
contrattuale di mesi 36 (trentasei) e, conseguentemente, invitare all’Appalto specifico ex art. 75 e allegato
XV del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli operatori economici ammessi da Consip S.p.A. al citato Sistema;
4) di STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi con l’applicazione del
criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti
pubblici;
5) di ESPLETARE la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei
contratti pubblici, attraverso il Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, raggiungibile al
link www.acquistinretepa.it;
6) di PROCEDERE all’attivazione della suddetta procedura di gara su SDA e quindi all’invio dell’invito a
formulare offerta agli operatori economici qualificati;
7) di CONFERMARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs.
50/2016 la dott.ssa Venera Locicero;
8) di PRECISARE che l’importo dell’appalto, pari ad € 745.501.261,29IVA esclusa, corrisponde al fabbisogno
complessivo delle Aziende del SSR il cui dettaglio, per ciascun lotto, è rispettivamente riportato
nell’Allegato B - Quantità Aziende Sanitarie;
9) di PRECISARE che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio
Regionale in quanto gli oneri derivanti dal contratto, a valle della presente procedura di gara, sono a
carico delle Aziende del SSR, quali committenti;
10) di PRECISARE che, al momento, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale
della SUA-RB 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;
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11) 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 dall’Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliera interessata e dalle Ditte
Aggiudicatarie;
12) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Aziende del SSR ed al Dipartimento
“Politiche della persona” della Regione Basilicata;
13) di TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e
Semplificazione, nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la
trasparenza e l’integrità, per la pubblicazione in attuazione del D.Lgs 33/2016;
14) di DARE ATTO che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento,
sono depositati presso l’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore del Dipartimento SUA-RB;
15) di PUBBLICARE per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed
integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it/N/G00226.

Venera Locicero

Maria Pia Lavieri
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Assunta Palamone

26/07/2019

Angelo Raffaele Rinaldi
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