
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA
 DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE

n. __1026___ del __06__NOV. 2019______

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

PROPOSTA N.__1085____  DEL __23-10-2019__

Oggetto: Revoca parziale della Delibera n. 209/2019.
Indizione di gara d’appalto, con la forma della procedura aperta  - in modalità telematica - ai sensi dell' art. 60 
comma 1)  del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. citato, per  l'affidamento  della  
fornitura    in  service  di  Sistemi,  reagenti  e  consumabili  di  Patologia  Clinica:  Autoimmunità,  Emocromo, 
Microbiologia 1,  Microbiologia 2 – Preanalitica,  Sistema CLIA per Quantiferon,  Tossicologia 1 e  2,  Biologia  
Molecolare 1, 2 e 3, Immunometria Speciale 1 e 3, Sierologia  Infettiva “A”  e  “B “e Sistema diagnostico per 
dosaggio Procalcitonina , necessaria alla ASL di Latina ( ex DCA 219/2014).
Proroga tecnica dei contratti con le ditte attualmente fornitrici.

   L’estensore
Dr.ssa Elisa Petrone  F.TO
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: Elisa Petrone             Firma: _______F.TO_____________
Data: _23/10/2019___
Il Dirigente: Di Maggio Salvatore                                    Firma: _______F.TO_____________
Data: _23/10/2019___
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
 X     NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
         COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   VEDI ALLEGATO a + 501010317

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________

Data _25/10/2019_________________                            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

              Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     _____4/11/2019_______________                           Firma ________F.TO__________
Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dott. Giuseppe Visconti

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: _______4/11/2019_______________________                             Firma ________F.TO___________

                                                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                                                      Dott. Giorgio Casati

Data:___5/11/2019_________                                                  Firma:             ________F.TO____________
                          

X

X



        

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

DATO ATTO
che, con Deliberazione n.629/DG del 16.07.2018 è stata istituita la UOC a  valenza interaziendale  
ASL Latina - ASL Frosinone “Provveditorato” con sede a Latina e conferito il relativo incarico di  
Direttore al Dott. Salvatore Di Maggio.

PREMESSO
- che con Deliberazione n. 209/2019  è stata indetta  una gara d’appalto, con la forma della procedura 
aperta,  ai sensi dell' art. 60 comma 1)  del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del  
D.Lgs.  citato,  per   l'affidamento   della  fornitura  in  service  di  Sistemi,  reagenti  e  consumabili  di  
Patologia  Clinica:  Autoimmunità,   Esame Emocromocitometrico,  Esame di  Microlobiologia  1e  2, 
Quantiferon, Tossicologia 1 e 2, Biologia Molecolare 1, 2 e 3, Immunometria Speciale 1,2, e 3, e  
reagenti per l’effettuazione dello screening di infezione tubercolare, per la durata di 60 mesi e con un 
importo  annuo  di  €.3.000.000,00  oltre  iva,  articolata  in  n.11  lotti  e  n.2  gruppi,  aggiudicabili  
singolarmente, per le necessità del P.O. di Latina (HUB 5)  e  SPOKE afferenti (PP.OO.  Terracina,  
Fondi, Formia e Anzio – Nettuno)  - ex  DCA 219/2014  - , per un importo complessivo quinquennale  
stimato in €. 15.000.000,00.

-che,  contestualmente,  con  la  citata  Deliberazione,  è  stata  disposta  una  proroga  tecnica  fino  al 
30.06.2019.

PRESO ATTO 
- che, prima di pubblicare gli atti della gara di che trattasi, il Dirigente che ha predisposto i Capitolati  
Tecnici, il Direttore ff della UOC di Patologia Clinica  del P.O di Latina e il Direttore ff della UOC di 
Patologia Clinica del P.O.di Formia, all’esito di una approfondita disamina degli atti  a suo tempo 
trasmessi,  hanno ravvisato  la  necessità  di  apportare  significative  modifiche  (migliorie)  rispetto  ai 
Capitolati Tecnici elaborati;

- che, con nota 3402/2019 (agli atti del Rup), il Direttore ff della UOC Patologia Clinica   del P.O. S.  
Maria Goretti di Latina, al fine di garantire la prosecuzione di un servizio pubblico e di scongiurare  
gravi danni e disagi che sarebbero derivati da una eventuale interruzione del medesimo nelle more 
dell’espletamento della nuova gara d’appalto,  ha rappresentato alla Direzione Strategica la necessità 
di una proroga tecnica dal 01.07.2019 al 31.12.2019  dei contratti aventi ad oggetto la fornitura in 
service dei sistemi, reagenti e consumabili per: Biologia Molecolare 1,2,3 – Autoimmunità - Esame 
emocromocitometrico -  Immunometria speciale  – Tossicologia 2,3,4 – Microbiologia con le ditte 
aggiudicatarie  della  precedente  gara  d’appalto  e  attualmente  fornitrici:  Abbott,  Nuclear  Laser,  
Menarini,  Dasit,  Di.Ra.Lab,  AB  Sciex,  Biomerieux  e  alle  ATI  Abbott/Diasorin  ed  Elitech 
spa/Elettrochimica,  per un importo complessivo stimato in complessive  €. 1.170.000,00 iva compresa 
al 22%;

- che con nota acquisita al prot. Az n. 28732/2019 (agli atti del rup),  il Direttore del Dipartimento 
Area Servizi di supporto rete ospedaliera  ha rappresentato che, a seguito dell’incontro con il Direttore 
Sanitario Aziendale e il Dirigente estensore dei Capitolati Tecnici, è emersa la necessità e la volontà ,  
da parte di quest’ultimo di formalizzare la revisione dei Capitolati Tecnici in tempi brevi ma congrui.

EVIDENZIATO
-che, con nota prot. n. 31159/2019 (agli atti del Rup)  il  Dirigente, già estensore dei Capitolati Tecnici 
della  gara  d’appalto  indetta  con  Deliberazione  n.209/2019,  ha  rappresentato  che,  nell’ottica  
dell’applicazione  del  Decreto  Regionale  n.219/2014  della  riorganizzazione  interna  dettata  dalla 
implementazione del Sistema Corelab ha presentato  una nuova stesura dei Capitolati Tecnici  che  
sostituisca tutti gli effetti quelli di cui sopra e ha chiesto  la revoca della indizione della gara d’appalto



 indetta sulla base dei vecchi capitolati tecnici e di procedere all’indizione di una nuova gara d’appalto 
secondo i nuovi Capitolati Tecnici  che hanno apportato modifiche nei seguenti lotti:
Lotto 1 (Autoimmunità), Lotto 2 ( Emocromo), Lotto 3 ( Microbiologia 1), Lotto 4 ( Microbiologia 2-  
preanalitica), Lotto 5 (Sistema clia per quantiferon), Lotto 6 (Tossicologia 1), Lotto 7 (Tossicologia 2), 
Lotto 8 (Biologia Molecolare 1), Lotto  9  (Biologia Molecolare 2), Lotto 10  (Biologia Molecolare 3)
Lotto 11  (Immunometria Speciale 3), Lotto 12 (Immunometria Speciale 1), Lotto 13   (Sierologia  
Infettiva  “A”,  Lotto  14  (Sierologia  Infettiva  “B”),  Lotto  15  (Sistema  diagnostico  per  dosaggio 
procalcitonina).
Nelle more dell’aggiudicazione  della gara d’appalto, il Dirigente in parola ha reiterato   la richiesta di 
autorizzazione della proroga dei contratti in corso per evitare l’interruzione di pubblico servizio. 

PRESO ATTO
del nulla osta apposto dal Direttore Sanitario Aziendale sulla richiesta di proroga dei contratti di cui  
alla citata nota prot. n. 3402/2019.

        RITENUTO
      sulla base di tutto quanto sopra, di prorogare dal 01.07.2019 al 31.12.2019 i contratti  aventi ad
      oggetto la fornitura in service dei sistemi, reagenti e consumabili per Biologia Molecolare 
      1,2,3, Autoimmunità, Esame Emocromocitometrico, Immunometria speciale, Tossicologia
      2,3,4 e Microbiologia, con le Ditte Abbott, Nuclear Laser, Menarini, Dasit,  Di.Ra.Lab, AB
      Sciex, Biomerieux e alle ATI Abbott/Diasorin ed Elitech spa/Elettrobiochimica, aggiudicatarie
      della precedente gara di d’appalto e attuali fornitrici, alle attuali condizioni economiche e
      tecniche.

PRESO ATTO
che con nota agli  atti  del  Rup la ditta  AB SCIEX ha chiesto – fermo restando l’importo 
complessivo  semestrale  della  fornitura  e  quello  relativo  alla  fornitura  dei  reagenti  –  che 
l’importo delle quote  mensili di noleggio ed assistenza vengano modificate come di seguito:
quota noleggio mensile: €. 2.062,81 iva esclusa invece di €. 2.750,62 iva esclusa
quota assistenza tecnica mensile : €. 2.062,81 iva esclusa invece di  €. 1.375,00 iva esclusa

ACCERTATO
-che la fornitura  non è contemplata nelle categorie merceologiche di cui al  DPCM dell’ 11.07.2018 
-che la Regione Lazio non sta espletando gare d’appalto centralizzate per la fornitura dei sistemi di che 
trattasi;
-che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di che trattasi, né la medesima  
è  presente sul MEPA;
-che, allo stato non esistono prezzi di riferimento ex  DL 66/2014 per le forniture di cui al presente  
atto.

ACQUISITI 
in data 16.09.2019  i Capitolati Tecnici relativi a tutti i sistemi, oggetto della presente gara (agli atti  
del Rup)  

DATO ATTO 
che, ai sensi dell’art.21 - quinquies della L.n. 241/90, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e 
di nuova valutazione dell’interesse pubblico che la ASL deve perseguire, è opportuno  revocare “in 
parte qua” la deliberazione n.209/2019 e indire una nuova gara d’appalto atteso, che la riformulazione 
dei lotti della nuova  gara comporta un significativa riduzione dell’importo complessivo quinquennale 
da porre a base d’asta.



RAVVISATA 
la necessità  di  indire una gara d’appalto, con la forma della procedura aperta, in modalità telematica-  
ai sensi dell' art. 60 comma 1)  del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del D.Lgs.  
citato, per  l'affidamento  della fornitura in service di Sistemi, reagenti e consumabili di Patologia 
Clinica:Autoimmunità, Emocromo, Microbiologia 1, Microbiologia 2 – Preanalitica, Sistema CLIA 
per Quantiferon, Tossicologia 1 e 2, Biologia Molecolare 1, 2 e 3, Immunometria Speciale 1 e 3, 
Sierologia  Infettiva “A”  e  “B “e Sistema diagnostico per dosaggio Procalcitonina , necessaria alla  
ASL di Latina ( ex DCA 219/2014), per la durata di 60 mesi e con un importo annuo di €.2.775.000,00 
oltre iva, articolata in n.15 lotti, aggiudicabili singolarmente, per le necessità del P.O. di Latina (HUB 
5)  e  SPOKE afferenti (PP.OO.  Terracina, Fondi, Formia e Anzio – Nettuno)  - ex  DCA 219/2014  - , 
per un importo complessivo quinquennale  stimato in €. 13.875.000,00 oltre iva.

 VISTO 
  il quadro riepilogativo allegato  al presente atto, quale sua parte integrale e sostanziale.

VISTO
        - l’art. 32,  comma 2,  del D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.
        - il DPR. n.207/2010 nelle parti non abrogate dal D. Lgs.n.50/2016. 

P R O P O N E
In ragione di quanto sopra esposto

1.  di revocare  ex art.21 quinquies L 241/90, la Deliberazione n. 209/2019  limitatamente alla parte relativa  
alla indizione della procedura  della gara d’appalto.

2.  indire gara d’appalto, con la forma della procedura aperta  - in modalità telematica-  ai sensi dell' art. 60 
comma 1)  del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. citato, per  l'affidamento 
della  fornitura    in  service  di  Sistemi,  reagenti  e  consumabili  di  Patologia  Clinica:  Autoimmunità, 
Emocromo, Microbiologia 1, Microbiologia 2 – Preanalitica, Sistema CLIA per Quantiferon, Tossicologia  
1 e 2, Biologia Molecolare 1, 2 e 3, Immunometria Speciale 1 e 3, Sierologia  Infettiva “A”  e  “B “e  
Sistema diagnostico per dosaggio Procalcitonina , necessaria alla ASL di Latina ( ex DCA 219/2014), per 
un importo annuo stimato in €.2.775.000,00 oltre iva, per un importo complessivo quinquennale  stimato in 
€. 13.875.000,00 oltre iva.

3. al fine di garantire la prosecuzione di un servizio pubblico  e di scongiurare i gravi danni e 
disagi  che deriverebbero da una eventuale interruzione dello stesso, nelle more dell’espletamento 
della gara d’appalto indetta con il presente atto, di disporre la proroga tecnica dal 01.07.2019 al 
31.12.2019,  dei  contratti   aventi  ad  oggetto  la  fornitura  in  service  dei  sistemi,  reagenti  e 
consumabili  per  Biologia  Molecolare  1,2,3,  Autoimmunità,  Esame  Emocromocitometrico, 
Immunometria speciale, Tossicologia 2,3,4 e Microbiologia,  con le Ditte Abbott, Nuclear Laser, 
Menarini,  Dasit,   Di.Ra.Lab,  AB Sciex,  Biomerieux  e  alle   ATI  Abbott/Diasorin  ed  Elitech 
spa/Elettrobiochimica, aggiudicatarie della precedente gara d’appalto e attuali fornitrici.

4. di dare atto che, la somma presunta necessaria per garantire la fornitura di che trattasi, dal     
01.07.2019  al  31.12.2019,  come da Allegato Quadro Riepilogativo – allegato al presente atto
quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  -  ,  è  stimata  in  complessive  €.  1.167.749,83=  iva 
compresa  al 22%. 
   
5. di dare atto che, la spesa presunta relativa al  periodo  01.07.2019  al 31.12.2019,  stimata in   
complessive   €.  1.167.749,83  Iva compresa al 22% sarà imputata sul Bilancio 2019, nel modo 
seguente:
 conto 501010317    “ reagenti”                      €.  855.376,77
 conto 504020101     “noleggio”                      €.  206.500,47
 conto 503030101    “ assistenza tecnica”       €. 105.872,59



6- di dare atto che i CIG della proroga sono riportati nel predetto Allegato  e che i CIG relativi alla 
gara saranno generati successivamente all’approvazione del presente atto.
7 - di approvare il seguente quadro economico:

descrizione Importi stimati per 60 mesi iva 
esclusa

Somme impegnate

A)   lotto n.1   850.000,00
       lotto n.2 2.500.000,00

       lotto n.3 2.100.000,00
       lotto n.4                   950.000,00
       lotto n.5 195.000,00
       lotto n.6 250.000,00
       lotto n.7 375.000,00
       lotto n.8 1.500.000,00   
       lotto n.9 105.000,00
       lotto n.10 1.600.000,00
       lotto n.11 500.000,00
       lotto n.12 2.200.000,00
       lotto n.13 75.000,00
       lotto n. 14 225.000,00
       lotto n.15 450.000,00 
    Somma voce A)                  13.875.000,00

B1) iva 22% su tutti i lotti e i 
gruppi di cui sopra 3.052.500,00

                 

B2)  spese  di  pubblicazione 
soggette  a  rimborso  iva 
compresa 

                3.000,00

B3)  incentivi  2%  art.  113 
D.lgs. 50/2016 277.500,00

Somma voce B)            3.333.000,00

totale
17.208.000,00

8.  di  dare  atto  che  il  trattamento  contabile  e  le  modalità  di  destinazione  della  somma  nella 
quantificazione  massima  del  2%  dell’importo  (€.  277.500,00)  ai  sensi  dell’art.113  D.Lgs. 
n.50/2016,  sarà  rilevato  con  successivo  provvedimento  amministrativo  che  ne  determinerà 
l’impegno definitivo  e le  modalità  di  distribuzione,  dopo l’adozione  di  apposito  Regolamento 
Aziendale in fase di elaborazione,  che ne disciplinerà la materia.
9. di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero 
essere  accertate  nei  confronti  delle  ditte  in  premessa,  cause  ostative  alla  stipula/affidamento, 
previste dall'art.  38 del DLGS n.163/2006 e s.m.i.,  dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, 
nonché da ogni altra normativa vigente, applicabile al presente affidamento.
10. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 
della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza 
della P.A.,  il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
 11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



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

Il responsabile del procedimento                                                  Il Direttore UOC 
              Elisa Petrone                                                             Dr. Salvatore Di Maggio
                      F.TO                                                                                  F.TO

  
IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 26 gennaio 2018 avente 
ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”.
Esaminata la proposta che precede.
Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario  Aziendale  e  del  Direttore  Amministrativo 
Aziendale  

D E L I B E R A 

1.  di revocare  ex art.21 quinquies L 241/90, la Deliberazione n. 209/2019  limitatamente alla parte relativa  
alla indizione della procedura  della gara d’appalto.

2.  indire gara d’appalto, con la forma della procedura aperta  - in modalità telematica-  ai sensi dell' art. 60 
comma 1)  del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. citato, per  l'affidamento 
della  fornitura    in  service  di  Sistemi,  reagenti  e  consumabili  di  Patologia  Clinica:  Autoimmunità, 
Emocromo, Microbiologia 1, Microbiologia 2 – Preanalitica, Sistema CLIA per Quantiferon, Tossicologia  
1 e 2, Biologia Molecolare 1, 2 e 3, Immunometria Speciale 1 e 3, Sierologia  Infettiva “A”  e  “B “e  
Sistema diagnostico per dosaggio Procalcitonina , necessaria alla ASL di Latina ( ex DCA 219/2014), per 
un importo annuo stimato in €.2.775.000,00 oltre iva, per un importo complessivo quinquennale  stimato in 
€. 13.875.000,00 oltre iva.

3. al fine di garantire la prosecuzione di un servizio pubblico  e di scongiurare i gravi danni e 
disagi  che deriverebbero da una eventuale interruzione dello stesso, nelle more dell’espletamento 
della gara d’appalto indetta con il presente atto, di disporre la proroga tecnica dal 01.07.2019 al 
31.12.2019,  dei  contratti   aventi  ad  oggetto  la  fornitura  in  service  dei  sistemi,  reagenti  e 
consumabili  per  Biologia  Molecolare  1,2,3,  Autoimmunità,  Esame  Emocromocitometrico, 
Immunometria speciale, Tossicologia 2,3,4 e Microbiologia,  con le Ditte Abbott, Nuclear Laser, 
Menarini,  Dasit,   Di.Ra.Lab,  AB Sciex,  Biomerieux  e  alle   ATI  Abbott/Diasorin  ed  Elitech 
spa/Elettrobiochimica, aggiudicatarie della precedente gara d’appalto e attuali fornitrici.

4. di dare atto che, la somma presunta necessaria per garantire la fornitura di che trattasi, dal     
01.07.2019  al  31.12.2019,  come da Allegato Quadro Riepilogativo – allegato al presente atto
quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  -  ,  è  stimata  in  complessive  €.  1.167.749,83=  iva 
compresa  al 22%. 
   
5. di dare atto che, la spesa presunta relativa al  periodo  01.07.2019  al 31.12.2019,  stimata in   
complessive   €.  1.167.749,83  Iva compresa al 22% sarà imputata sul Bilancio 2019, nel modo 
seguente:
 conto 501010317    “ reagenti”                      €.  855.376,77
 conto 504020101     “noleggio”                      €.  206.500,47
 conto 503030101    “ assistenza tecnica”       €. 105.872,59

6- di dare atto che i CIG della proroga sono riportati nel predetto Allegato  e che i CIG relativi alla 
gara saranno generati successivamente all’approvazione del presente atto.



7 - di approvare il seguente quadro economico:
descrizione Importi stimati per 60 mesi iva 

esclusa
Somme impegnate

A)   lotto n.1   850.000,00
       lotto n.2 2.500.000,00

       lotto n.3 2.100.000,00
       lotto n.4                   950.000,00
       lotto n.5 195.000,00
       lotto n.6 250.000,00
       lotto n.7 375.000,00
       lotto n.8 1.500.000,00   
       lotto n.9 105.000,00
       lotto n.10 1.600.000,00
       lotto n.11 500.000,00
       lotto n.12 2.200.000,00
       lotto n.13 75.000,00
       lotto n. 14 225.000,00
       lotto n.15 450.000,00 
    Somma voce A)                  13.875.000,00

B1) iva 22% su tutti i lotti e i 
gruppi di cui sopra 3.052.500,00

                 

B2)  spese  di  pubblicazione 
soggette  a  rimborso  iva 
compresa 

                3.000,00

B3)  incentivi  2%  art.  113 
D.lgs. 50/2016 277.500,00

Somma voce B)            3.333.000,00

totale
17.208.000,00

8.  di  dare  atto  che  il  trattamento  contabile  e  le  modalità  di  destinazione  della  somma  nella 
quantificazione  massima  del  2%  dell’importo  (€.  277.500,00)  ai  sensi  dell’art.113  D.Lgs. 
n.50/2016,  sarà  rilevato  con  successivo  provvedimento  amministrativo  che  ne  determinerà 
l’impegno definitivo  e le  modalità  di  distribuzione,  dopo l’adozione  di  apposito  Regolamento 
Aziendale in fase di elaborazione,  che ne disciplinerà la materia.
9. di riservarsi ogni potere di autotutela, ivi inclusa la risoluzione del contratto, qualora dovessero 
essere  accertate  nei  confronti  delle  ditte  in  premessa,  cause  ostative  alla  stipula/affidamento, 
previste dall'art.  38 del DLGS n.163/2006 e s.m.i.,  dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, 
nonché da ogni altra normativa vigente, applicabile al presente affidamento.
10. di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’ art. 1, c. 32 
della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della pubblica amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs. 33/2013, circa la trasparenza 
della P.A.,  il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
 11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Giorgio Casati

F.TO



PUBBLICAZIONE

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

sul sito www.ausl.latina.it dal____06 NOV 2019___________al___20 NOV 2019___

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

____T.BRO______________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
_________________________________

http://www.ausl.latina.it/

