
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ____1345_____/D.G.        del  ___23 NOV 2020__________________

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

PROPOSTA N.___1272________    DEL___26-10-2020______________        

OGGETTO:  INDIZIONE  DI  GARA  D'APPALTO,  NELLA  FORMA  DELLA  PROCEDURA  APERTA,  SU  PIATTAFORMA 
TELEMATICA,  EX ART. 60 COMMA 1 L. 55/2019 E S.M.I., DA  AGGIUDICARSI EX ART. 95, COMMA 2, PREDETTA LEGGE 
CITATO, PER L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA  DI SET PROCEDURALI ED ALTRO MATERIALE IN TNT  PER 
LA ASL LATINA E LA ASL FROSINONE PER 24 MESI CON POSSIBILITA ‘ DI RINEGOZIAZIONE PER 12 MESI  MESI. 
 

_________________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: _16 -10-2020__________

Il Dirigente:Dr. Salvatore Di Maggio                                                Firma: ________F.TO____________
Data: 22-10- 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:   __________501010311_____________________
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________
Data _______10 NOV. 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 straor -
dinaria;

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

Data ___________________________                                  Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale  Dr.ssa Eleonora Di Giulio

   X             Favorevole                                                                              Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data:     ____20_NOV. 2020_____________________                           Firma ____________F.TO_______

Parere del Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Giuseppe Visconti 

 X                Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
Data: ______20_NOV. 2020________________________                          Firma ________________F.TO___

Data:_____20_NOV. 2020______________                                                  Il Direttore Generale Dr. Giorgio Casati
                                                                                                                                                                         
                                                                                                 Firma:_F.TO
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U.O.C. INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE- “PROVVEDITORATO”

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

EVIDENZIATO
Che è  opportuno  procedere ad  una razionale concentrazione ed  aggregazione dei fabbisogni delle 
strutture  di  entrambe  le  ASL,  anche  attraverso  l’utilizzo  degli  strumenti  aggregativi  della 
committenza, nel pieno rispetto dei principi in tema di Appalti Pubblici, della libera concorrenza e 
della parità di trattamento degli operatori del mercato.

RILEVATO
Che il ricorso all’istituto dell’aggregazione della domanda è consono ai  principi di economicità, 
efficacia  ed  efficienza  che  costituiscono  corollario  del  canone  di  buon  andamento  dell'azione 
amministrativa (consacrato dall'art. 97Cost.), che impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi 
legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi; 

ATTESO
Che è necessario garantire  l’erogazione  di servizi  essenziali  LEA per le strutture della  ASL di 
Latina e della ASL di Frosinone;

RILEVATO
Che la Regione Lazio, con il DCA n. U00255/2019, aveva gia’ autorizzato l’indizione della gara 
d’appalto  avente oggetto fornitura  di set procedurali ed altro materiale in tnt  per la ASL Latina, 
da  espletare  in  autonomia  e,  con  successivo  DCA  n.U00061,  ha  autorizzato  l’indizione  della 
medesima gara d’appalto di cui all’oggetto del presente provvedimento per la ASL  FROSINONE 
per 24 mesi, da espletare in autonomia;

Che ai  fini  dell’acquisizione della  fornitura  di  che trattasi,  non si  applica  il  Decreto del  Presidente  del  
Consiglio dei Ministri 24 dic 2015 (recante disposizioni in materia di individuazione delle categorie di beni e 
servizi e delle soglie al superamento delle quali la P.A deve ricorrere a Consip SpA o agli altri soggetti  
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure) in quanto i beni di che trattasi  non sono contemplati 
nel predetto  DPCM;

ACCERTATO
Che, allo stato, non risulta attivata Convenzione/Accordo-Quadro Consip e non è in corso di espletamento  
alcuna gara centralizzata regionale o  gara aggregata per la relativa fornitura;
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DATO ATTO
Che sussiste la necessita’ di acquisire la fornitura di set procedurali ed altro materiale in TNT sia per la ASL 
Latina  che per  la  ASL Frosinone e, a  tal  fine,  è  stata  acquisita  (ed è  agli  atti  del  RUP),  dagli  organi 
competenti di ognuna delle due ASLL,  tutta la documentazione necessaria all’espletamento della presente 
gara d’appalto, documentazione che evidenzia, tra l’altro, la necessità di articolare la gara in n. 01 lotto 
singolo ed indivisibile da aggiudicare utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  art. 
95, comma 2, L. 55/2019  e s.m.i ed evidenzia l’importo complessivo  per 24 mesi al  netto dell’Iva pari ad €  
1.246.540 per la ASL Latina e l’importo complessivo  per 24 mesi al  netto dell’Iva pari ad € 1.703.500,00 
per la ASL Frosinone ; 

EVIDENZIATO
Che, trattandosi  di affidamento di fornitura che comporta accesso di personale dedicato -afferente alla 
ditta aggiudicataria - nei locali delle ASLL Latina e Frosinone (per eventuale formazione, supporto e  
consegna dei beni in conto deposito) ed attesa la sussistenza di rischi da interferenza, in data 6-05-2019, 
e’ stato  acquisito  (ed è agli atti del RUP), dal Responsabile UOS Prevenzione e Protezione, il DUVRI  
della  ASL Latina che evidenzia  l’importo di  €  12.485,00 a  titolo di  costi  della sicurezza in quanto 
sussistono oneri legati alla sicurezza che incidono sul costo finale ex art. 26 comma 6 e comma 3 bis del 
D.LGS 81/2008 mentre,  in data in data 15-10-2020, e’  stato  acquisito (ed è agli  atti  del  RUP),  dal 
Responsabile del SPP, il DUVRI della ASL Frosinone che evidenzia l’importo di € 17.035,00 a titolo di 
costi della sicurezza in quanto sussistono oneri legati alla sicurezza che incidano sul costo finale ex art.  
26 comma 6 e comma 3 bis del D.LGS 81/2008;

 Che,  in  merito  all’applicazione  delle  disposizioni  ex  DPR  n.  62/2013,  la  natura  dell’affidamento 
comporta la collaborazione  con la ASL  di Latina. di personale dipendente della ditta aggiudicataria che,  
per tali effetti, sarà edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla ASL di 
LATINA e reperibile sul sito istituzionale www.ausl.latina.it e si impegnera’, in caso di aggiudicazione, 
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto  
codice, pena la risoluzione del contratto mentre, per quanto concerne la Asl Frosinone, in riferimento  
all’applicazione delle disposizioni ex DPR n. 62/2013, quest’ultima ASL, in caso di aggiudicazione,  
assumerà i provvedimenti che riterrà consoni alla fattispecie concreta;

RITENUTO
Di dover indire, ai sensi dell' art. 60, comma 1 L. 55/2019 e s.m.i., una gara d'appalto avente ad oggetto la 
fornitura di set procedurali ed altro materiale in tnt per la ASL LATINA e la ASL FROSINONE, per 
24 mesi con possibilita’ di  rinegoziazione per 12 mesi e proroga per il tempo necessario alla 
contrattualizzazione del rapporto con il nuovo aggiudicatario, gara articolata in n. 01 lotto singolo ed 
indivisibile  e  da  aggiudicarsi  ex  art.  95,  comma  2,  della  predetta  Legge   –  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa-.; 

RAVVISATA
La necessità di prorogare, limitatamente alla ASL Latina, il rapporto contrattuale con la ditta attualmente  
fornitrice di  set procedurali ed altro materiale in TNT, SVAS BIOSANA P.IVA 01354901215, al fine di 
non  interrompere  prestazioni  essenziali  ed  imprescindibili  per  il  tempo  strettamente  necessario 
all’espletamento  della  indicenda  gara  d’appalto  ed  alla  contrattualizzazione  del  rapporto  che  procederà  
dall’aggiudicazione della medesima e cioè, presumibilmente, per sei mesi;  
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 VISTO
L’art. 32 c. 2 L 55/2019 e s.m.i; 

Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con DPR n. 207/2010 nella 
parte non abrogata dal D.Lgs n. 50/2016

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

PROPONE

1) Di indire, ai sensi dell' art. 60, comma 1 della L. 55/2019, una gara d'appalto, nella forma della procedura  
aperta ed in modalità telematica, avente ad oggetto la fornitura di set procedurali ed altro materiale in TNT 
occorrenti alla  ASL LATINA ed alla ASL FROSINONE, per 24 mesi, con possibilita’ di rinegoziazione 
per  12  mesi  e  proroga  per  il  tempo  necessario  alla  contrattualizzazione  del  rapporto  con  il  nuovo 
aggiudicatario,   gara articolata in n. 01 lotto singolo ed indivisibile e da aggiudicarsi ex art. 95, comma 2, L. 
55/2019–  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  -  con  facoltà  di  interruzione  del 
procedimento in corso di espletamento oppure recesso (dal rapporto contrattuale  che interverra’ 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  aggregata  espletata  da  parte  di  
soggetti diversi da CONSIP e dalle Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti  
Aggregatori;

2) Di dare atto che l’importo complessivo della presente gara, per 24 mesi, al netto dell’Iva e compresi i costi  
della sicurezza è pari ad € 2.950.040,00 (1.246.540,00 per la ASL LT + 1.703.500,00 per la ASL FR)  di cui 
€ 29.520,00 esprimono i costi complessivi della sicurezza nei limiti di € 12.485,00 per la ASL Latina e nei  
limiti di € 17.035,00 per la ASL Frosinone e, per tali effetti, la base d’asta complessiva (ASL LT + ASL FR),  
per 24 mesi,  al  netto dell’Iva ed al  netto dei  costi  della sicurezza  risulta  essere  €  2.920.520,00 (cioè 
2.950.040,00 meno 29.520,00 ) e, nello specifico, la base d’asta complessiva, per 24 mesi, al netto dell’Iva 
ed al netto dei costi della sicurezza, per la ASL Latina è  1.234.055,00 (cioè 1.246.540 meno 12.485,00) 
mentre  la base d’asta complessiva, per 24 mesi, al netto dell’Iva ed al netto dei costi della sicurezza, per la  
ASL Frosinone è 1.686.465,00 (cioè 1.703.500 meno 17.035,00);

 2) Di dare atto che  il RUP del presente procedimento è la Dr.ssa Vittoria Poerio in servizio presso la UOC 
interaziendale ASL Latina Frosinone denominata “Provveditorato”; 

3) Di dare atto che il DEC del presente appalto, per la ASL LATINA, sarà il Direttore della UOC  Assistenza 
Farmaceutica o suo Facente Funzioni;

4) Di prendere atto che la presente gara avrà durata pari a 24 mesi; 

5) Di approvare il seguente piano economico:
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Descrizione  Importi stimati per 24 mesi Iva 
esclusa, compresi gli oneri per la 
sicurezza  per ASL LATINA ed 
ASL FROSINONE  €

 Somme impegnate
SOLO per la ASL 
LATINA

A  unico lotto  
2.950.040,00 (ASL LATINA ed 
ASL FROSINONE)  di cui

1.246.540,00  solo  per   ASL 
LATINA
                 

Somma voce A 1.246.540,00

 
Spese Appalto

B1     Iva sull’unico lotto SOLO PER ASL LA-
TINA

    
274.238,80
                

B2 Spese di  pubblicazione soggette  a rimborso 
Iva Compresa

                     
                         3.000,00

B3 incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 calcolati 
sull’intero importo di gara (ASL LT+ASL FR)

                    
              59.000,80

Somma voce B   336.239,60
Totale voce A+B  1.582.779,60 

6) Di prendere atto che,  solamente per la ASL LATINA, l’importo complessivo (Iva compresa  - e 
compresi i costi della sicurezza) che risulterà all’esito dell’aggiudicazione, con successivo provvedimen-
to di questa ASL, verrà imputato sul conto n. 501010311 “Materiale Monouso”  dei relativi bilanci di 
competenza;

7) Di dare atto che, per l'effetto, la spesa di €  3.000,00 per le spese di pubblicazione soggette a rim-
borso verrà imputata sul conto 509030203, rilevando il relativo credito sul conto 405020201;

8) Di dare atto che il trattamento contabile e le modalità di destinazione della somma di € 59.000,80, desti-
nata alla  liquidazione degli  incentivi  al  personale  per funzioni  tecniche nella misura  massima del  2% 
dell'importo posto a base d'asta, ex art. 113 DLGS 50/2016, sarà rilevata con successivo provvedimento 
amministrativo, che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità di distribuzione dopo l'adozione di 
apposito Regolamento aziendale che ne disciplinerà la materia, ad oggi in fase di elaborazione;
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9) Di prendere atto che il numero gara ed i CIG verranno generati a seguito dell’approvazione del pre-
sente atto;

10) Di prorogare, solamente per la ASL Latina, il rapporto  contrattuale con la ditta attualmente fornitri-
ce di set procedurali ed altro materiale in TNT, SVAS BIOSANA P.IVA 01354901215, dal 1-11-2020 al 
30-05-2021, per un importo pari ad € 300.000,00 (iva esclusa) - CIG 63671935E1 - e prendere atto che 
l’importo complessivo della predetta proroga, Iva compresa, è pari ad € 366.000,00 da imputare per 
come segue:
sul conto n 501010311 “Materiale Monouso”  del bilancio 2020 nei limiti di € 122.000,00;   
sul conto n 501010311 “Materiale Monouso”  del bilancio 2021 nei limiti di €  244.000,00

11) Di dare atto che il  predetto rapporto di proroga verra’ risolto anticipatamene qualora intervenga  
l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto prima del 30-05-2021;

12) 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. la  presente deliberazione verra’ pubbli-
cata sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;

13) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

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
Dr.ssa Vittoria Poerio      

_F.TO

Il DIRETTORE
Dr. Salvatore Di Maggio

_F.TO
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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;

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo aziendale e del Direttore sanitario aziendale.

DELIBERA

1) Di indire, ai sensi dell' art. 60, comma 1 della L. 55/2019, una gara d'appalto, nella forma della procedura  
aperta ed in modalità telematica, avente ad oggetto la fornitura di set procedurali ed altro materiale in TNT 
occorrenti alla  ASL LATINA ed alla ASL FROSINONE, per 24 mesi, con possibilita’ di rinegoziazione 
per  12  mesi  e  proroga  per  il  tempo  necessario  alla  contrattualizzazione  del  rapporto  con  il  nuovo 
aggiudicatario,   gara articolata in n. 01 lotto singolo ed indivisibile e da aggiudicarsi ex art. 95, comma 2, L. 
55/2019–  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  -  con  facoltà  di  interruzione  del 
procedimento in corso di espletamento oppure recesso (dal rapporto contrattuale  che interverra’ 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  aggregata  espletata  da  parte  di  
soggetti diversi da CONSIP e dalle Centrali Regionali che siano iscritti all’Elenco Nazionale dei Soggetti  
Aggregatori;

2) Di dare atto che l’importo complessivo della presente gara, per 24 mesi, al netto dell’Iva e compresi i costi  
della sicurezza è pari ad € 2.950.040,00 (1.246.540,00 per la ASL LT + 1.703.500,00 per la ASL FR)  di cui 
€ 29.520,00 esprimono i costi complessivi della sicurezza nei limiti di € 12.485,00 per la ASL Latina e nei  
limiti di € 17.035,00 per la ASL Frosinone e, per tali effetti, la base d’asta complessiva (ASL LT + ASL FR),  
per 24 mesi,  al  netto dell’Iva ed al  netto dei  costi  della sicurezza  risulta  essere  €  2.920.520,00 (cioè 
2.950.040,00 meno 29.520,00 ) e, nello specifico, la base d’asta complessiva, per 24 mesi, al netto dell’Iva 
ed al netto dei costi della sicurezza, per la ASL Latina è  1.234.055,00 (cioè 1.246.540 meno 12.485,00) 
mentre  la base d’asta complessiva, per 24 mesi, al netto dell’Iva ed al netto dei costi della sicurezza, per la  
ASL Frosinone è 1.686.465,00 (cioè 1.703.500 meno 17.035,00);

 2) Di dare atto che  il RUP del presente procedimento è la Dr.ssa Vittoria Poerio in servizio presso la UOC 
interaziendale ASL Latina Frosinone denominata “Provveditorato”; 
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3) Di dare atto che il DEC del presente appalto, per la ASL LATINA, sarà il Direttore della UOC  Assistenza 
Farmaceutica o suo Facente Funzioni;

4) Di prendere atto che la presente gara avrà durata pari a 24 mesi;

5) Di approvare il seguente piano economico:

Descrizione  Importi stimati per 24 mesi Iva 
esclusa, compresi gli oneri per la 
sicurezza  per ASL LATINA ed 
ASL FROSINONE  €

 Somme impegnate
SOLO per la ASL 
LATINA

A  unico lotto  
2.950.040,00 (ASL LATINA ed 
ASL FROSINONE)  di cui

1.246.540,00  solo  per   ASL 
LATINA
                 

Somma voce A 1.246.540,00

 
Spese Appalto

B1     Iva sull’unico lotto SOLO PER ASL LA-
TINA

    
274.238,80
                

B2 Spese di  pubblicazione soggette  a rimborso 
Iva Compresa

                     
                         3.000,00

B3 incentivi 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 calcolati 
sull’intero importo di gara (ASL LT+ASL FR)

                    
              59.000,80

Somma voce B   336.239,60
Totale voce A+B  1.582.779,60 

6)  Di prendere atto che,  solamente per la ASL LATINA, l’importo complessivo (Iva compresa  - e 
compresi i costi della sicurezza) che risulterà all’esito dell’aggiudicazione, con successivo provvedimen-
to di questa ASL, verrà imputato sul conto n. 501010311 “Materiale Monouso”  dei relativi bilanci di 
competenza;

7) Di dare atto che, per l'effetto, la spesa di €  3.000,00 per le spese di pubblicazione soggette a rim-
borso verrà imputata sul conto 509030203, rilevando il relativo credito sul conto 405020201;

8) Di dare atto che il trattamento contabile e le modalità di destinazione della somma di € 59.000,80, desti-
nata alla  liquidazione degli  incentivi  al  personale  per funzioni  tecniche nella misura  massima del  2% 
dell'importo posto a base d'asta, ex art. 113 DLGS 50/2016, sarà rilevata con successivo provvedimento 
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amministrativo, che ne determinerà l'impegno definitivo e la modalità di distribuzione dopo l'adozione di 
apposito Regolamento aziendale che ne disciplinerà la materia, ad oggi in fase di elaborazione; 

9) Di prendere atto che il numero gara ed i CIG verranno generati a seguito dell’approvazione del pre-
sente atto;

10) Di prorogare, solamente per la ASL Latina, il rapporto  contrattuale con la ditta attualmente fornitri-
ce di set procedurali ed altro materiale in TNT, SVAS BIOSANA P.IVA 01354901215, dal 1-11-2020 al 
30-05-2021, per un importo pari ad € 300.000,00 (iva esclusa) - CIG 63671935E1 - e prendere atto che 
l’importo complessivo della predetta proroga, Iva compresa, è pari ad € 366.000,00 da imputare per 
come segue:
sul conto n 501010311 “Materiale Monouso”  del bilancio 2020 nei limiti di € 122.000,00;   
sul conto n 501010311 “Materiale Monouso”  del bilancio 2021 nei limiti di €  244.000,00

11) Di dare atto che il  predetto rapporto di proroga verra’ risolto anticipatamene qualora intervenga  
l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto prima del 30-05-2021;

12) 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. la  presente deliberazione verra’ pubbli-
cata sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;

13) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Casati

_F.TO

telerie set procedurali latina frosinone indizione
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PUBBLICAZIONE

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

sul sito www.ausl.latina.it dal____23 NOV 2020___________al____7 DIC 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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