
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. __493_______/D.G.

.        del  ________________17 APR. 2020_____

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE- “PROVVEDITORATO”

PROPOSTA N.    439           DEL     06 -04-2020        

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva della gara d’appalto,  nella forma della procedura aperta,  ex art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  aggiudicata ex  
art. 95, comma 4 lett. B, del D.Lgs. citato, per l’affidamento  della fornitura  di Farmaci Gruppo B05BA per  24 mesi con facoltà di rinnovo per 12 mesi. Numero 
Gara 7204564. Proroga rapporti contrattuali in corso

_____________F.TO_____________________

                                L’estensore                                                                                     
                          Dr.ssa Vittoria Poerio  

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è  
legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Vittoria Poerio                Firma: _________F.TO____________
Data:    06-04-2020

Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: _______F.TO_____________
Data:    06_-04-2020____________

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
      NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico X
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   ________501010418_______________________
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________
Data ________06_-04-2020__________________                                                 Firma ___________F.TO__________

Il  Dirigente  e/o  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.6,  comma 2,  dell’Intesa  Stato-Regioni  del  
23.03.2005, attesta che:

 la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di natura  
straordinaria;

 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa  
non è prevista nel budget aziendale.

Data ___________________________                                  Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale : Dr.ssa Eleonora Di Giulio
X
                Favorevole                                                                              Non Favorevole
                     16-04-2020                                                                                       (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     ____________________________                           Firma _______F.TO____________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giusepppe Visconti 

X                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ______  16-04-2020    ________________________                          Firma ________________F.TO______

Data:____16-04-2020 _______________                                                  Il Direttore Generale Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma:

____________F.TO________
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U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE- “PROVVEDITORATO”

DATO ATTO

Che, con Deliberazione n. 629 del 16-07-2018, è stata istituita la UOC a valenza interaziendale ASL Latina Fro-
sinone denominata “Provveditorato” con sede a Latina e conferito il relativo incarico di Direttore al Dr. Salvato-
re Di Maggio; 

PREMESSO 

Che, con Deliberazione D.G. n. 878/2018, è stata indetta, da questa ASL Latina, ai sensi dell' art. 60, comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, una gara d'appalto avente ad oggetto la  fornitura di Farmaci Gruppo B05BA, gara articolata in 11 
lotti singoli ed indivisibili e da aggiudicarsi  ex art. 95, comma 4 lett. B, del D.Lgs  50/2016– criterio del minor 
prezzo-  con facoltà di interruzione del procedimento in corso di espletamento oppure recesso (dai rapporti contrat -
tuali  che sarebbero intervenuti per effetto di eventuale aggiudicazione) nel caso in cui intervenga attivazione di  
Convenzione Consip oppure Accordo Quadro oppure aggiudicazione di gara centralizzata regionale o di gara ag-
gregata espletata da parte di soggetti diversi da CONSIP e dalle Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Na-
zionale dei Soggetti Aggregatori;

Che, giusta medesima Deliberazione, si è dato atto, tra l’altro, che la gara di che trattasi avrebbe avuto durata pari a 
24 mesi e che il valore presunto e complessivo a base d’asta (relativo agli 11 lotti in cui si articolava la gara), per  
24 mesi,  sarebbe  stato pari ad  € 779.120,00 (Iva esclusa) e  sarebbe stato  imputato sul conto  501010108 “Ali-
menti per nutrizione artificiale con A.I.C”  dei bilanci di competenza;

 Che, entro il termine perentorio e finale utile alla presentazione  delle offerte,  pervenivano a questa ASL LT  le 
candidature inoltrate dalla ditte: MONICO, BIOINDUSTRIA,  FRESENIUS KABI e BAXTER; 

Che, con Deliberazione n. 1169/2018, è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara d’appalto de qua;

Che la predetta Commissione ha completato i lavori e tutti i verbali delle sedute di gara (Verbale 1, Verbale 2, Ver -
bale 3 e Verbale 4) sono custoditi dal Rup;

PRESO ATTO

Che la predetta Commissione  ha decretato  quanto espresso nel Prospetto  n. 1 (del presente provvedimento) le cui 
risultanze sono state traslate, limitatamente ai soli lotti aggiudicati, nel Prospetto n. 2 (del presente provvedimento);

Che, limitatamente ai prodotti contemplati nei lotti non aggiudicati, atteso che i medesimi prodotti sono imprescin-
dibili ed al fine di non interrompere  le prestazioni essenziali, nelle more dell’espletamento di nuova gara d’appalto,  
è necessario prorogare i rapporti contrattuali in essere con gli attuali fornitori secondo quanto espresso nel Prospet -
to n. 3; 

CONSIDERATO

 Che sussiste la necessità di contemperare gli interessi derivanti sia dalla normativa attualmente in 
vigore sulla trasparenza,  che impone l'ostentazione degli  atti  deliberativi  mediante pubblicazione 
degli stessi in forma integrale sull'albo pretorio on-line dell'azienda, sia dalla normativa attualmente 
in vigore in materia di trattamento dei dati sensibili;

 Che, tra gli atti di gara, costituiti – in modo specifico- da deleghe, procure, schede tecniche, offerta  
economica e documenti di identificazione personale, sono contenuti dati protetti e/o sensibili e/o  
personali che, in quanto tali, devono essere sottratti alla pubblicazione;
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ACCERTATO 

 Che  la Regione Lazio, quale soggetto aggregatore, non ha in corso gare aventi ad oggetto il  
servizio di che trattasi;

EVIDENZIATO
 Che la natura dell'affidamento non comporta la collaborazione, con la ASL di Latina, di personale 

dipendente delle ditte fornitrici e, pertanto, non si applica il DPR 62/2013 in ordine al Codice di  
Comportamento dei Dipendenti; 

In ragione di tutto quanto in narrativa esposto ed al fine di garantire l’approvvigionamento della fornitura in  
questione;                                                          

P R O P O N E

1) Di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice espresse nei verbali di 
gara (Verbale 1, Verbale 2, Verbale 3 e Verbale 4) e, per l’effetto, aggiudicare la gara d’appalto nella 
forma della procedura aperta, avente ad oggetto la fornitura di Farmaci Gruppo B05BA per  24 mesi, 
limitatamente ai lotti 2, 7, 8, 9 e 10, secondo le evidenze di cui ai seguenti prospetti (Prospetto 1 e 
Prospetto 2),  non aggiudicare i lotti 1, 3, 4, 5 e 6 per i motivi di cui al prospetto 1 e prendere atto  
che il lotto 11 è andato deserto per i motivi espressi nel prospetto 1 :

Prospetto 1 

LOTTO CIG  PROVVEDIMENTO

   1 7674749B38 Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combina to con l’art. 
23 2° cpv del Disciplinare di gara,  ha ritenuto non conveniente l’ offerta per il lotto 1. 

   2  7674761521 Lotto aggiudicato  alla ditta  BAXTER al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 25.194,00

   3 7674783748 Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.  
23 2° cpv del Disciplinare di gara, ha ritenuto non conveniente l’ offerta per il lotto 3. 

   4 7674983C52 Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.  
23 2° cpv del Disciplinare di gara, ritiene non conveniente l’ offerta per il lotto 4 . 

   5 7675000A5A Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.  
23 2° cpv del Disciplinare di gara, ritiene non conveniente l’ offerta per il lotto 5  

   6 7675020ADB Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.  
23 2° cpv del Disciplinare di gara, ritiene non conveniente l’ offerta per il lotto 6. 

   7 76750324C4 Lotto aggiudicato alla ditta  BAXTER  al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 16.760,00

   8 7675043DD5 Lotto aggiudicato alla ditta  BAXTER   al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 7.992,00 

   9 7675051472 Lotto aggiudicato alla ditta  BAXTER  al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 49.680,00

   10  7675064F29 Lotto aggiudicato alla ditta  MONICO  al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 15.360,00

  11 76750779E5  Lotto deserto per assenza di candidature
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2) Di prendere atto che le risultanze di cui al predetto Prospetto n. 1, applicate ai soli lotti aggiudicati, a seguito 
dell’applicazione dell’ Iva ad ogni importo aggiudicato, della scansione degli importi in funzione  di  frazioni di un 
biennio - maggio/dicembre 2020, anno 2021 (tutto) e gennaio/aprile 2022-  e dell’indicazione dei conti su cui impu-
tare gli importi che saranno contabilizzati nei relativi bilanci di competenza, danno luogo al prospetto che segue:    

Prospetto n. 2

lotto cig 

Ditta 
aggiudicataria

P.Iva

Importo  lotto 
complessivo
 Iva esclusa 
aggiudicato
per 2 anni  €

IVA
%

Importo  lotto 
complessivo
Iva inclusa
aggiudicato 
per 2 anni  €

ANNO
2020 
1 maggio/
31dicembre
€

ANNO
2021 
(TUTTO)
€

ANNO
2022
1 gennaio/
30 aprile
€

n. conto

2 7674761521 BAXTER

00907371009

 25.194,00 10 27.713,40 9.237,80 13.856,70 4.618,90 501010108

7 76750324C4 BAXTER 

00907371009

16.760,00 10   18.436,00 6.145,33 9.218,00 3.072,66 501010108

8 7675043DD5 BAXTER 

00907371009

7.992,00 10   8.791,20 2.930,40 4.395,60 1.465,20 501010108

9 7675051472 BAXTER 

00907371009

49.680,00 10  54.648,00 18.216,00 27.324,00 9.108,00 501010108

10  7675064F29 MONICO

IT00228550273

 15.360,00 10  16.896,00 5.632,00 8.448,00 2.816,00 501010108

3) Di prendere atto che l’importo complessivo di aggiudicazione per un biennio è pari ad  €  114.986,00  Iva 
Esclusa mentre  l’importo  complessivo  di  aggiudicazione  per  un  biennio è  pari  ad  €   126.484,60   IVA 
Compresa;

4) Di riservarsi di indire una nuova gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura dei prodotti contemplati nei 
lotti  non aggiudicati  e,  per tali  effetti,  prorogare,  per n.  6 mesi,  a  partire dal  1  maggio 2020,  i  rapporti 
contrattuali con gli attuali fornitori nel rispetto del prospetto che segue – Prospetto 3 e prendere atto che 
l’importo della predetta proroga è pari ad € 141.900,00 Iva compresa e verrà  contabilizzato nel bilancio 2020 
per come espresso nel predetto Prospetto 3
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Prospetto 3

cig  Ditta      Importo proroga per 6 
mesi Iva esclusa €

Iva % Importo proroga per 
6 mesi Iva compresa

n. conto

   Z4314023D5 FRESENIUS  KABI 
ITALIAS.R.L.

35.000,00 

10

38.500,00

501010108  Z9D1402394 FRESENIUSKABIIT
ALIA S.R.L.

 25.000,00 27.500,00

 Z4513A4455 BAXTER SPA 35000,00 38.500,00

 ZDA1538F4F BAXTER SPA 14000,00 15.400,00

 Z9C140244A FRESENIUS KABI I
TALIA S.R.L.

 15000,00 16.500,00

 ZDF12FDFAB B.BRAUN MILANO 
S.P.A.

5000,00 5.500,00

5)  Di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

6) - Di dare atto che  il DEC del presente appalto, per la ASL LT è  il Direttore della UOC  Servizio Farmaceu-
tico o suo facente funzioni;

7)- Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti contrattuali che procedono dal 
presente provvedimento nel caso dovesse intervenire, medio tempore, aggiudicazione di gara regionale 
oppure aggregata oppure differente disposizione regionale;

8)-  Di  dare  atto  che la  stazione appaltante  si  riserva ogni  potere  di  autotutela,  ivi  incluso la  facoltà  di  
recedere  unilateralmente  da  qualunque  rapporto  negoziale,  qualora  dovessero  essere  accertate  da  parte  
dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dall'art.  80 del DLGS 
50/2001 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonchè in tutti i casi previsti dalla  lex specialis 
nonchè  da  ogni  altra  normativa  vigente,  nessuna  esclusa,  incluse  quelle  specificatamente  applicabili 
all'oggetto del presente affidamento.  
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9) \Di dare atto che, in ordine agli  adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art.  1 comma 32 L.  
190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  
P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento verra’ pubblicato 
sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente attestano l’assen-
za di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento  

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Vittoria Poerio      

F.TO_
Il Direttore

 Dr. Salvatore Di Maggio

F.TO_

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 26-1-2018 avente ad oggetto:”Nomina del Direttore 
generale dell’Azienda Sanitaria locale di Latina”;

Esaminata la proposta che precede; 

Acquisiti i pareri favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale.

DELIBERA

1) Di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Giudicatrice espresse nei verbali di 
gara (Verbale 1, Verbale 2, Verbale 3 e Verbale 4) e, per l’effetto, aggiudicare la gara d’appalto nella 
forma della procedura aperta, avente ad oggetto la fornitura di Farmaci Gruppo B05BA per  24 mesi, 
limitatamente ai lotti 2, 7, 8, 9 e 10, secondo le evidenze di cui ai seguenti prospetti (Prospetto 1 e 
Prospetto 2),  non aggiudicare i lotti 1, 3, 4, 5 e 6 per i motivi di cui al prospetto 1 e prendere atto  
che il lotto 11 è andato deserto per i motivi espressi nel prospetto 1 :

Prospetto 1 

LOTTO CIG  PROVVEDIMENTO

   1 7674749B38 Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combina to con l’art. 
23 2° cpv del Disciplinare di gara,  ha ritenuto non conveniente l’ offerta per il lotto 1. 

   2  7674761521 Lotto aggiudicato  alla ditta  BAXTER al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 25.194,00

   3 7674783748 Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.  
23 2° cpv del Disciplinare di gara, ha ritenuto non conveniente l’ offerta per il lotto 3. 

   4 7674983C52 Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.  
23 2° cpv del Disciplinare di gara, ritiene non conveniente l’ offerta per il lotto 4 . 

   5 7675000A5A Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.  
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23 2° cpv del Disciplinare di gara, ritiene non conveniente l’ offerta per il lotto 5  

   6 7675020ADB Lotto non aggiudicato in quanto la Commissione, alla luce dei prezzi praticati per lo stesso farmaco ad altre Aziende  
Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio,  visto l’art. 95, c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in combinato con l’art.  
23 2° cpv del Disciplinare di gara, ritiene non conveniente l’ offerta per il lotto 6. 

   7 76750324C4 Lotto aggiudicato alla ditta  BAXTER  al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 16.760,00

   8 7675043DD5 Lotto aggiudicato alla ditta  BAXTER   al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 7.992,00 

   9 7675051472 Lotto aggiudicato alla ditta  BAXTER  al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 49.680,00

   10  7675064F29 Lotto aggiudicato alla ditta  MONICO  al prezzo biennale offerto IVA esclusa  di € 15.360,00

  11 76750779E5  Lotto deserto per assenza di candidature

2) Di prendere atto che le risultanze di cui al predetto Prospetto n. 1, applicate ai soli lotti aggiudicati, a seguito 
dell’applicazione dell’ Iva ad ogni importo aggiudicato, della scansione degli importi in funzione  di  frazioni di un 
biennio - maggio/dicembre 2020, anno 2021 (tutto) e gennaio/aprile 2022-  e dell’indicazione dei conti su cui impu-
tare gli importi che saranno contabilizzati nei relativi bilanci di competenza, danno luogo al prospetto che segue:    

Prospetto n. 2

lotto cig 

Ditta 
aggiudicataria

P.Iva

Importo  lotto 
complessivo
 Iva esclusa 
aggiudicato
per 2 anni  €

IVA
%

Importo  lotto 
complessivo
Iva inclusa
aggiudicato 
per 2 anni  €

ANNO
2020 
1 maggio/
31dicembre
€

ANNO
2021 
(TUTTO)
€

ANNO
2022
1 gennaio/
30 aprile
€

n. conto

2 7674761521 BAXTER

00907371009

 25.194,00 10 27.713,40 9.237,80 13.856,70 4.618,90 501010108

7 76750324C4 BAXTER 

00907371009

16.760,00 10   18.436,00 6.145,33 9.218,00 3.072,66 501010108

8 7675043DD5 BAXTER 

00907371009

7.992,00 10   8.791,20 2.930,40 4.395,60 1.465,20 501010108

9 7675051472 BAXTER 

00907371009

49.680,00 10  54.648,00 18.216,00 27.324,00 9.108,00 501010108

10  7675064F29 MONICO

IT00228550273

 15.360,00 10  16.896,00 5.632,00 8.448,00 2.816,00 501010108

3) Di prendere atto che l’importo complessivo di aggiudicazione per un biennio è pari ad  €  114.986,00  Iva 
Esclusa mentre  l’importo  complessivo  di  aggiudicazione  per  un  biennio è  pari  ad  €   126.484,60   IVA 
Compresa;

4) Di riservarsi di indire una nuova gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura dei prodotti contemplati nei 
lotti  non aggiudicati  e,  per tali  effetti,  prorogare,  per n.  6 mesi,  a  partire dal  1  maggio 2020,  i  rapporti 
contrattuali con gli attuali fornitori nel rispetto del prospetto che segue – Prospetto 3 e prendere atto che 
l’importo della predetta proroga è pari ad € 141.900,00 Iva compresa e verrà  contabilizzato nel bilancio 2020 
per come espresso nel predetto Prospetto 3
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Prospetto 3

cig  Ditta      Importo proroga per 6 
mesi Iva esclusa €

Iva % Importo proroga per 
6 mesi Iva compresa

n. conto

   Z4314023D5 FRESENIUS  KABI 
ITALIAS.R.L.

35.000,00 

10

38.500,00

501010108  Z9D1402394 FRESENIUSKABIIT
ALIA S.R.L.

 25.000,00 27.500,00

 Z4513A4455 BAXTER SPA 35000,00 38.500,00

 ZDA1538F4F BAXTER SPA 14000,00 15.400,00

 Z9C140244A FRESENIUS KABI I
TALIA S.R.L.

 15000,00 16.500,00

 ZDF12FDFAB B.BRAUN MILANO 
S.P.A.

5000,00 5.500,00

5)  Di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

6) - Di dare atto che  il DEC del presente appalto, per la ASL LT è  il Direttore della UOC  Servizio Farmaceu-
tico o suo facente funzioni;

7)- Di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso i rapporti contrattuali che procedono dal 
presente provvedimento nel caso dovesse intervenire, medio tempore, aggiudicazione di gara regionale 
oppure aggregata oppure differente disposizione regionale;

8)-  Di  dare  atto  che la  stazione appaltante  si  riserva ogni  potere  di  autotutela,  ivi  incluso la  facoltà  di  
recedere  unilateralmente  da  qualunque  rapporto  negoziale,  qualora  dovessero  essere  accertate  da  parte  
dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dall'art.  80 del DLGS 
50/2001 e s.m.i., dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonchè in tutti i casi previsti dalla  lex specialis 
nonchè  da  ogni  altra  normativa  vigente,  nessuna  esclusa,  incluse  quelle  specificatamente  applicabili 
all'oggetto del presente affidamento.  
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9) \Di dare atto che, in ordine agli  adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art.  1 comma 32 L.  
190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della  
P.A.” e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A., il presente provvedimento verra’ pubblicato 
sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto.

Dr. Giorgio Casati

F.TO_
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PUBBLICAZIONE

Copia della presente ______________________ è stata  pubblicata   all’Albo on-line istituito 

sul sito www.ausl.latina.it dal___17-04-2020____________al____1-05-2020____________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________F.TO__________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data ____________________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Intesa Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________ 
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