
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-903    DEL 25/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF - TECHNOLOGY 
ASSESSMENT  

OGGETTO: 
 Affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2  lettera  a,  del  Dlgs  50/2016,  della 
fornitura di n. 6 ventilatori polmonari da affidare a pazienti domiciliari. Affidamento a favore 
di Medicair Centro Srl. Importo complessivo € 30.727,43 Iva compresa. CIG ZE6205FEA9. 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per l’interesse 
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa BARBARA PODDA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 25/10/2017                    al 09/11/2017



 
 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016, con la quale il dott. Paolo 

Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n.11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 

09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 
24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per 
la gestione del Servizio di Competenza; 

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

 
RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

 
PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/07 del 28/12/2012 è stato disposto di affidare 

l’espletamento della procedura di gara regionale in Unione d’Acquisto per la fornitura di ausili per la 
funzione respiratoria codice 03-03, di cui all’elenco n. 3 del D.M. n. 332/1999 sull’assistenza 
protesica, occorrenti alle Aziende Sanitarie Regionali, all’Azienda Ospedaliera Brotzu ed alle 
Aziende Ospedaliero – Universitaria della Regione Sardegna, alla ex Asl di Carbonia, quale 
capofila della istituenda Unione d’Acquisto; 

 
che, tale assegnazione è stata confermata con la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 
del 16/03/2017 come integrata con le successive Deliberazioni n. 234 del 18/04/2017 e n. 495 del 
29/06/2017 con le quali è stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 
relative al biennio 2017/2018; 

 
 che tale procedura di gara non è stata ancora espletata; 
 
PREMESSO che con richiesta depositata agli atti dell’amministrazione, il Dott. Cesare Severino, Responsabile 

della S.C. Pneumologia e il Dott. Felice Pilleri, Responsabile della S.C. Anestesia e Rianimazione 
del P.O. Santissima Trinità, hanno richiesto l’acquisto di n. 2 ventilatori polmonari Vivo 60 e di n. 1 
ventilatore polmonare Vivo 40 da destinare ai pazienti domiciliari PPMB e MG; 

 
RILEVATO che tale acquisizione riveste carattere di particolare necessità ed urgenza, in quanto le 

apparecchiatura in argomento sono destinate a un paziente avente diritto all’assistenza integrativa 
protesica; 

 
PRECISATO che il Servizio Technology Assessment al fine di ridurre le nuove acquisizioni a quelle strettamente 

necessarie sta trasmettendo con cadenza settimanale ai centri prescrittori dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Cagliari l’elenco delle apparecchiature per ventilazione disponibili e sanificate al fine di 
consentire ai medici prescrittori di vagliare le apparecchiature a disposizione prima di effettuare 
nuove richieste; 

  
 che contemporaneamente è stato avviato un processo multidisciplinare che ha visto coinvolti, oltre 

al Servizio proponente, la Farmacia Territoriale e i Medici prescrittori con l’obiettivo di determinare 
una stima annuale del fabbisogno degli ausili per la funzione ventilatoria suddivisi per tipologia;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del servizio sanitario 

nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 



relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
 che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento 

CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 
che, i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa 
categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni e Servizi per la 
Sanità”; 

 
DATO ATTO che il medico prescrittore competente ha segnalato ed indicato come bene con caratteristiche 

idonee a soddisfare le esigenze di cura del paziente domiciliare due modelli di ventilatori polmonare 
distribuiti e forniti dall’operatore economico Medicair Centro Srl, che risulta regolarmente abilitato 
sul sistema MEPA per il bando sopra indicato;  

 
RILEVATO             che, considerato l’elevato numero di richieste di acquisto che pervengono continuamente al 

Servizio, la S.C. Technology Assessment ha ritenuto opportuno avviare sul Sistema MEPA una 
apposita procedura di negoziazione telematica diretta n. 279263, inviando richiesta di offerta al 
predetto operatore Medicair Centro Srl, prevedendo un quantitativo superiore rispetto a quello 
immediatamente ordinabile. Tale quantitativo viene stimato per coprire eventuali richieste nel corso 
dei successivi mesi dalla stipula del contratto: con il primo ordinativo di fornitura si procederà ad 
ordinare solamente i n. 3 ventilatori polmonari richiesti. Laddove dovessero presentarsi ulteriori 
necessità le stesse, essendo già state autorizzate con l’adozione del presente atto, potranno 
essere soddisfatte procedendo con il solo ordinativo di fornitura; 

 
che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’ANAC il codice CIG ZE6205FEA9; 

 
CONSIDERATO che entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 18,00 del 

20/10/2017, l’operatore economico Medicair Centro Srl, con sede a Pogliano Milanese (Mi), Via 
Torquato Tasso N. 29, ha formalizzato la propria offerta, offrendo la fornitura di n. 4 ventilatori 
polmonari Vivo 60 e n. 2 ventilatori polmonari Vivo 40 dotati di filtri di ricambio, per il complessivo 
importo di € 29.545,60 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica 
allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante, oltre che alle altre condizioni 
precisate nella negoziazione; 

   
 che tale offerta appare congrua, poiché in linea con le quotazioni di mercato relativa a forniture 

analoghe eseguite presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
CONSIDERATO - che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale fornitura mediante affidamento diretto della 

stesse all’operatore economico sopra indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 
50/2016; 
-che il valore della fornitura risulta, difatti, inferiore all’importo di euro 40.000,00, e tale affidamento 
diretto è motivato dalle ragioni di natura tecnica indicate ai capi che precedono; 

 
RITENUTO pertanto, di dover affidare l’esecuzione della fornitura in oggetto a favore di Medicair Centro Srl, 

per una spesa complessiva pari a € 30.727,43 Iva compresa come da dispositivo che segue; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO       che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e consultabile in 

formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed 
è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. Technology Assessment; 

 
PRECISATA che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con 

deliberazione n.1156 del 28/09/2015 dell’ex Asl di Cagliari, che verrà allegato alla documentazione 
di gara ed al contratto; 

 
VISTI                     il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 
 la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 17/2016; 
 la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 



PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
Per quanto detto in premessa: 
 

1. Di approvare gli atti della trattativa n. 279263 svolta sul sistema MEPA; 
 

2. Per l’effetto, di affidare all’operatore economico Medicair Centro Srl, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
D.Lgs. 50/2006, la fornitura di n. 4 ventilatori polmonari Vivo 60 e n. 2 ventilatori polmonare Vivo 40 dotati di 
filtri di ricambio nei termini ed alle condizioni di cui all’offerta formulata sul MEPA dal predetto fornitore, per il 
complessivo importo di € 29.545,60 Iva esclusa; 

 
3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla 
piattaforma elettronica del sistema MEPA, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. 
Technology Assessment a tale sottoscrizione ed a tutti i connessi successivi adempimenti; 

 
4. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 30.727,43 Iva compresa, graverà sul bilancio di 

esercizio dell’anno 2017, come di seguito indicato: 
 

Anno  Autorizzazione 
di spesa 

Conto 
economico  

Descrizione 
conto 

Importo 
affidamento 
IVA inclusa 

2017 BS36-1 A102020401  Attrezzature 

Sanitarie e 

Scientifiche 

€ 30.727,43 

 
 

5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione 
delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell’attestazione della regolarità e 
conformità delle forniture effettuate; 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Ing. Barbara Podda 
 (firma digitale apposta) 

 
S.C. Technology Assesment: B.P. 
Estensore: E.S. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

VISTA   la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e 
norme collegate; 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di approvare la proposta di determinazione sopra esposta; 
 

2. Di approvare gli atti della trattativa n. 279263 svolta sul sistema MEPA; 
 

3. Per l’effetto, di affidare all’operatore economico Medicair Centro Srl, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
D.Lgs. 50/2006, la fornitura di n. 4 ventilatori polmonari Vivo 60 e n. 2 ventilatori polmonare Vivo 40 dotati di 
filtri di ricambio nei termini ed alle condizioni di cui all’offerta formulata sul MEPA dal predetto fornitore, per il 
complessivo importo di € 29.545,60 Iva esclusa; 

 



4. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla 
piattaforma elettronica del sistema MEPA, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. 
Technology Assessment a tale sottoscrizione ed a tutti i connessi successivi adempimenti; 

 
5. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 30.727,43 Iva compresa, graverà sul bilancio di 

esercizio dell’anno 2017, come di seguito indicato: 
 

Anno  Autorizzazione 
di spesa 

Conto 
economico  

Descrizione 
conto 

Importo 
affidamento 
IVA inclusa 

2017 BS36-1 A102020401  Attrezzature 

Sanitarie e 

Scientifiche 

€ 30.727,43 

 
 

6. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione 
delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti dell’attestazione della regolarità e 
conformità delle forniture effettuate; 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 
 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 

 

 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

RIF SIRIGU- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’
ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER L’

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 VENTILATORI
POLMONARI DA DESTINARE A PAZIENTI DOMICILIARI

Descrizione

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNANome Ente

Nome Ufficio TECHNOLOGY ASSESSMENT
VIA MONTE GRAPPA 82

07100 SASSARI (SS)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante BARBARA PODDA / CF:PDDBBR78D55H856X

Non inserito

ZE6205FEA9

279263

92005870909

0706093809 / 0706093809

VXLTSD

Firmatari del Contratto BARBARA PODDA / CF:PDDBBR78D55H856X

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

MEDICAIR CENTRO S.R.L.Ragione Sociale

VIA TORQUATO TASSO N. 29
20010 POGLIANO MILANESE (MI)Indirizzo Sede Legale

MEDICAIRCENTROSRL@LEGALMAIL.ITPEC Registro Imprese

31/12/2010 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

MI

18753100 / VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 23 - 20017 RHO
(MI)

4975684416/02

Società a Responsabilità Limitata

0293282449 / 0293282406

07249200960

07249200960

07249200960Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 20/10/2017 14.14.12 Pagina 1 di 4



PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

21039932Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

INDUSTRIA CHIMICA  / TERZIARIOCCNL applicato / Settore

DP.2MILANO@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

ANDREA COLOMBOOfferta sottoscritta da

UFFICIO.GARE@MEDICAIR.ITEmail di contatto

19/04/2018 18:00

143912

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Apparecchi per anestesia e ventilazione assistita

2Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

VENTILATORE POLMONARE PSV BREAS MODELLO VIVO40NOME COMMERCIALE DELL'APPARECCHIO

2333,76Prezzo

PEZZOUnità di misura

ACQUISTOTipo contratto

Marca

Descrizione tecnica

Codice articolo produttore
Z12030103Codice CND

Classe

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)
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Forniture specifiche per la SanitàBando

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Apparecchi per anestesia e ventilazione assistita

4Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

Classe

VENTILATORE POLMONARE PRESSOVOLUMETRICO VIVO 60NOME COMMERCIALE DELL'APPARECCHIO

6219,52Prezzo

PEZZOUnità di misura

ACQUISTOTipo contratto

Marca

Descrizione tecnica

Codice articolo produttore

Z12030103Codice CND

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 295,46 (Euro)

Prezzi unitari

29.545,60 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna S.C. Farmaceutica Territoriale, Via Peretti, 2 C – Selargius 09047

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 4%

Indirizzo di fatturazione: VIA PIERO DELLA FRANCESCA CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
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Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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