DELIBERAZIONE N° 1410 del 19/09/2022
Struttura proponente: U.O.C. PROCEDURE D
ACQUISTO E CONTRATTI

Proposta n. 3808 del 2022

Oggetto: GARA PONTE TELEMATICA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ART. 58 E 60 DEL D.LGS.
N.50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E SISTEMI MACCHINA/REAGENTI
NECESSARI ALLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI DEI SIMT DELL’ASL
ROMA 2, PER LA DURATA DI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 397.291,97=(IVA COMPRESA)
ED EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI. Presa d’atto ed approvazione dei verbali di gara. Aggiudicazione con
efficacia.
Responsabile dell’Istruttoria: Paola Russo
Responsabile Unico del Procedimento: Marina Ficorilli
Il direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta, ai fini dell’art. 1 della L.
n°20/1994 così come modificato dall’art.3 della L.639/1996, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.
Data 30/08/2022

Firma Aleandro Munno

Gestore di spesa/ Titolare di budget
Registrazione

Autorizzazione attuale

FOSE-2022-1-184

56.859,56

FOSE-2023-1-54

170.578,08

VIOP-2022-1-101

42.463,73

VIOP-2023-1-44

127.390,60

RU 54-VIOP-2022-1-77

41.996,65

RU 102-VIOP-2022-1-94

14.754,74

RU 54-FOSE-2022-1-124

19.687,26

RU 102-FOSE-2022-1-174

3.406,52

RU 67 MOD3-VIOP-2022-3-3

27.436,40

Il Direttore attesta che il presente atto non comporta complessivamente uno scostamento sfavorevole rispetto al budget
assegnato.
Direttore U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Data 08/09/2022

Firma (Delegato) Livia Domizia Barberini

Il Direttore attesta che l’atto non comporta, a parità degli altri importi assegnati, uno scostamento sfavorevole rispetto
al budget economico di previsione
Direttore U.O.C. BILANCIO E CICLO PASSIVO
Data 08/09/2022

Parere del Direttore Amministrativo

Firma Massimo Armitari

Favorevole

Non favorevole

Data 16/09/2022

Parere del Direttore Sanitario
Data 19/09/2022

Firma Egisto Bianconi

Favorevole

Non favorevole
Firma Giuseppe Gambale

Il Direttore Generale

Data 19/09/2022

Firma Giorgio Casati

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL responsabile UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Premesso che:
- con Decreto del Commissario ad Acta U00606 del 30 dicembre 2015, in attuazione dei programmi
operativi 2013-2015 approvati con DCA n. U00247/14 è stata istituita, tra l’altro, la ASL Roma
2, con contestuale soppressione delle AA.SS.LL. Roma B e Roma C, a far data dal 1 gennaio
2016;
- in virtù del sopra indicato DCA n. U00606/2015, la nuova ASL "ROMA 2" è subentrata nel
patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto anche processuale facente capo alle preesistenti
Aziende;
Visti:
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00058 del 15/03/2021 avente ad oggetto:
“Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2";
- la deliberazione n. 981 del 29 marzo 2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore
Generale dell’ASL Roma 2, Dott. Giorgio Casati;
- le deliberazioni n.670 del 01/04/2022 e n. 171 del 31/01/2022 con le quali sono stati nominati
rispettivamente il Dott. Egisto Bianconi quale Direttore Amministrativo ed il Dr Giuseppe
Gambale quale Direttore Sanitario della ASL Roma 2;
Atteso che con deliberazione n. 1199 del 28/04/2021 il Direttore Generale della ASL Roma 2 è stato
conferito al Dott. Aleandro Munno, Dirigente Amministrativo, l’incarico di Responsabile ad interim
della UOC Procedure d'Acquisto e Contratti, nell’ambito dell’Area Economica Finanziaria e della
Committenza, con decorrenza 27/04/2021 e fino al 26/04/2024;
Preso atto che:
 con deliberazione n. 2380 del 29/11/2021 si è provveduto ad indire una gara ponte telematica
aperta, ai sensi degli art.58 e 60 del d.lgs. n.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo
e sistemi macchina/reagenti necessari alle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti dei
Simt dell’Asl Roma 2, per la durata di 12 mesi ed eventuale rinnovo di 12 mesi. importo
complessivo pari ad € 482.000,00=(iva esclusa).
 il RUP della procedura de quo è stato individuato nella persona della Dott.ssa Marina Ficorilli
Dirigente Amministrativo U.O.C. Procedure d’Acquisto e Contratti;


che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 06/12/2021, sulla G.U.R.I. V°
Serie Speciale –Contratti Pubblici n. 142 del 10/12/2021, sul sito istituzionale della ASL
Roma 2 e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
per estratto sulla Gazzetta Aste e Appalti e sui quotidiani La Notizia, Avvenire Roma e il
Nuovo Corriere Roma e Lazio;



che, entro il termine di scadenza, fissato nel Timing di gara , delle ore 12,00 del giorno
24/01/2022 sono state caricate sulla piattaforma della Regione Lazio STELLA le offerte
degli Operatori economici interessati così come di seguito riportate:

Ragione Sociale
MACO PHARMA ITALIA S.R.L.
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
HORIBA ABX SAS
BIOMED DEVICE S.R.L.
INFRATEC S.R.L.

Lotti Offerti

1
1,2
3
4,5
2



che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata effettuata la pubblicazione della
gara sul sito istituzionale e sulla piattaforma della Regione Lazio STELLA;



che con deliberazione n. 350 del 11/02/2022 sono stati nominati il Seggio di gara per la
valutazione della documentazione amministrativa e la Commissione Giudicatrice, per la
valutazione tecnico-qualitativa e per la valutazione delle offerte economiche, relative alla
suddetta procedura di gara telematica;

Richiamata la determinazione n.582 del 02/03/2022 e gli acclusi verbali del Seggio di gara con la
quale, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa e del soccorso istruttorio, è stata
disposta l’ammissione degli operatori economici candidati.
Visti i verbali della Commissione Tecnica n.1 del 20/04/2022, n.2 del 04/05/2022, n.3 del 11/05/2022,
e n.4 del 24/05/2022 che all’esito dell’adozione del presente atto verranno resi disponibili sulla
piattaforma Stella dai quali si evince:




apertura in seduta pubblica virtuale, dei plichi virtuali contenenti la documentazione tecnica
prodotta dagli Operatori Economici partecipanti;
l’attribuzione dei punteggi tecnico/qualitativi, in esito alla valutazione tecnica della
documentazione anzidetta, avvenuta in seduta riservata;
apertura, in seduta pubblica virtuale, dell’offerta economica con attribuzione dei relativi
punteggi, determinazione dei punteggi totali, definizione della graduatoria e conseguenziali
aggiudicazioni;

Considerato che, avendo la Commissione giudicatrice terminato il proprio mandato, sono stati
trasmessi al RUP i verbali di gara, nonché la documentazione tecnica ed economica acquisita agli atti
del procedimento;
Dato atto che il RUP, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, ha ritenuto di non
procedere alla valutazione della congruità delle offerte;
Preso atto dei lavori del Seggio e della Commissione tecnica preposti all’espletamento della
procedura in argomento e, specificamente, della proposta di aggiudicazione in favore degli operatori
economici evidenziati nel prospetto allegato n.1;
Constatata la regolarità della procedura di gara;
Ritenuto, pertanto di procedere all’aggiudicazione della procedura aperta telematica, ai sensi degli
artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo e sistemi
macchina/reagenti necessari alle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti dei Simt dell’Asl

Roma 2, agli Operatori Economici e secondo i prezzi unitari indicati nelle relative offerte
economiche, per una spesa complessiva annuale pari ad € 325.649,16=(Iva esclusa) corrispondente
ad € 397.291,97=(Iva compresa);
Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
Tenuto conto che il RUP ha demandato all’Ufficio Controlli di concludere le verifiche del possesso
dei requisiti ex art. 80;
Rilevato che non occorre procedere con la verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale;
Considerato che con nota prot.n. 0000462/2022, il Direttore della U.O.C. Gestione Contratti di
Servizi e Logistica ha comunicato l’esito positivo dei controlli ex art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.( all.n.2);
Atteso che, ai sensi dell’art. 92 co.3, D.Lgs. n. 159/2011, decorso il termine di 30 (trenta) gg dalla
consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, istituita con il
citato D.Lgs. 159/2011, si può procedere anche in assenza dell’informazione antimafia;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, di dichiarare efficace l’aggiudicazione
della procedura in parola;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 32 co.9 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., comunque, non si potrà
procedere alla stipulazione dei contratti prima del decorso del termine dilatorio di 35 (trentacinque)
giorni (cosidetto stand still) a partire dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione fatte salve quanto previsto ai successivi co. 10 e 11 dell’art. 32 del medesimo Decreto;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.n.50/2016, verrà pubblicato sull’apposito sito
aziendale l’avviso per la trasparenza;
Che, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli esiti della presente aggiudicazione
dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della UE, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sulla stampa nazionale nonché sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture
e
dei
Trasporti:http//www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA
e
sul
sito
Internet
http://www.aslroma2.it;
Atteso che, ex art. 73, comma 4, dell’art.216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre
2016, si procederà con il recupero delle spese di pubblicità legale;
Preso atto dei lavori dell’assistente al RUP, preposto allo svolgimento di tutte le attività correlate
alla procedura in argomento, Sig.ra Paola Russo nominata con deliberazione n.2573/2020;
Ritenuto individuare e nominare per il presente appalto, ai sensi del Decreto 7 marzo 2018, n.49 –
Regolamento recante:” Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” le seguenti figure:

 Il DEC individuato di concerto con il Direttore del Dipartimento Servizi Diagnostici e della
Farmaceutica nella persona della Dott. ssa Stefania Iovino qualifica Dirigente Medico
Presidio Ospedaliero S. Pertini;
 L’assistente al DEC nella persona del Sig. ra Maria Chiara Ruggieri assistente amministrativo
presso il Dipartimento Servizi Diagnostici e della Farmaceutica;
Visto l’art. 113, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. che espressamente recita: “[…] le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non
superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,
di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero
di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale
fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche
svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza
possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al
presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il
direttore dell'esecuzione”;
Tenuto Conto altresì che il comma 5-bis, art. 113 del suddetto D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
espressamente recita: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di
spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
Considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti per la presente procedura di gara,
saranno destinati ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in un apposito fondo, da
determinare secondo le modalità dell’art. 4 del Regolamento di cui alla deliberazione n. 2402 del
30/11/2021, in relazione al valore dell’appalto al netto dell’IVA;
Atteso che, in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste rispettivamente
nell’art. 4 e nella tabella 1 del citato regolamento, l’ammontare oggetto di accantonamento per la
presente procedura, da correlare alla quota fondo di spettanza del ruolo dell’assistente al DEC sopra
menzionato (ex comma 3 art- 113 del D.d Lgs. n. 50/2016), ammonta ad € 1.042,08 da imputare nel
conto economico 20205050298 “altri fondi incentivi funzioni tecniche comma 3 art.113
D.Lgs.50/2016;
Considerato che la spesa anzidetta di € 397.291,97=(Iva compresa),deve essere imputata sui sotto
conti economici n. 50101031101 (dispositivi medici monouso), n. 50101031701 (reagenti) e
50101032101 (altro materiale per indagini di laboratorio) dei bilanci economici 2022 e 2023;
Considerato che:


la scrivente U.O.C., con note prot.nn. 081515/2022, 0107434/2022 e 0153333/2022 a fronte
dell’urgenza rappresentata per le vie brevi dal Direttore del Dipartimento dei servizi
diagnostici e della farmaceutica, ha chiesto all’U.O.C. Controllo di Gestione l’apertura di
subautorizzazioni di spesa per la fornitura in argomento sul conto economico 50101031701
(reagenti);



con mail del 12/04/2022, 19/05/2022 e 27/07/2022 l’U.O.C. Controllo di Gestione ha
comunicato l’assegnazione in urgenza delle sub autorizzazioni per la fornitura in argomento
per un importo pari ad € 107.281,57;

PROPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento,


di prendere atto dei lavori della Commissione giudicatrice della gara ponte telematica aperta,
ai sensi degli art.58 e 60 del d.lgs. n.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo e sistemi
macchina/reagenti necessari alle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti dei Simt
dell’Asl Roma 2 per la durata annuale con possibilità di rinnovo, nominata con deliberazione
n. 350 del 11/02/2022, e di approvare i verbali della commissione di gara che all’esito
dell’adozione del presente atto verranno resi disponibili sulla piattaforma Stella e,
specificamente, della proposta di aggiudicazione in favore degli operatori economici meglio
evidenziati nell’allegato n.1;



di prendere atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali prescritti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



di procedere all’aggiudicazione con efficacia della gara ponte telematica aperta, ai sensi degli
art.58 e 60 del d.lgs. n.50/2016 per la fornitura di materiale di consumo e sistemi
macchina/reagenti necessari alle attività di raccolta di sangue ed emocomponenti dei Simt
dell’Asl Roma 2, secondo la proposta anzidetta, per un importo complessivo annuale di €
325.649,16=(Iva esclusa) cui corrispondono € 397.291,97=(Iva compresa) con decorrenza
presunta al 01/10/2022 e termine di scadenza al 30/09/2023;



di disporre, entro il termine di cui al comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che
il presente provvedimento venga notificato alle Ditte aggiudicatarie e a quelle non
aggiudicatarie;



di disporre ai sensi dell’art. 73, comma 4, dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e
del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), secondo quanto previsto dall’art. 14 del
Capitolato speciale le spese sostenute per la pubblicità sui quotidiani devono essere rimborsate
dalla Ditte aggiudicatarie, entro 60 giorni dall’aggiudicazione;



di stipulare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 i relativi contratti di fornitura;



di includere l'onere del presente provvedimento quantificato in € 397.291,97=(Iva compresa),
derivante dall'aggiudicazione della procedura concorsuale di che trattasi relativamente al
periodo 01/10/2022-30/09/2023, sui sotto conti economici n. 50101031101 (dispositivi
medici monouso), n. 50101031701 (reagenti) e 50101032101 (altro materiale per indagini di
laboratorio) dei bilanci economici 2022 e 2023, come di seguito evidenziato:

Sottoconto 50101031101 (dispositivi medici monouso) assegnato al gestore FOSE

€ 46.330,81= (Iva compresa)
€ 138.992,13=(Iva compresa)

01/10-31/12/2022
01/01-30/09/2023

Sottoconto 50101031701 (reagenti) assegnato al gestore FOSE

€ 8.028,76= (Iva compresa)
€ 24.085,98=(Iva compresa)

01/10-31/12/2022
01/01-30/09/2023

Sottoconto 50101032101 (altro materiale per indagini cliniche di laboratorio) assegnato al
gestore FOSE

€ 2.499,99= (Iva compresa)
€ 7.499,97=(Iva compresa)

01/10-31/12/2022
01/01-30/09/2023

Sottoconto 50101031101 (dispositivi medici monouso) assegnato al gestore VIOP

€ 38.294,35= (Iva compresa)
€ 114.882,75=(Iva compresa)

01/10-31/12/2022
01/01-30/09/2023

Sottoconto 50101031701 (reagenti) assegnato al gestore VIOP

€ 3.624,94= (Iva compresa)
€ 10.874,53=(Iva compresa)

01/10-31/12/2022
01/01-30/09/2023

Sottoconto 50101032101 (altro materiale per indagini cliniche di laboratorio) assegnato al
gestore VIOP

€ 544,44= (Iva compresa)
€ 1.633,32=(Iva compresa)

01/10-31/12/2022
01/01-30/09/2023



di prendere atto della richiesta urgente sopra menzionata per un importo complessivo pari ad
€ 107.281,57 =(Iva compresa);

▪

di prendere atto delle attività fin ora svolte dalla Sig.ra Paola Russo, con qualifica di Assistente
Amministrativo presso la U.O.C. Procedure d’Acquisto e Contratti, in qualità di assistente al
RUP;

▪

di nominare per il presente appalto, ai sensi del Decreto 7 marzo 2018 n.49 – Regolamento
recante:” Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” le seguenti figure:

 Il DEC individuato di concerto con il Direttore del Dipartimento Servizi Diagnostici e della
Farmaceutica nella persona della Dott.ssa Stefania Iovino qualifica Dirigente U.O.C. SIMT
Presidio Ospedaliero S. Pertini;
 L’assistente al DEC nella persona della Sig.ra Maria Chiara Ruggieri assistente
amministrativo presso il Dipartimento Servizi Diagnostici e della Farmaceutica;



di accantonare, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, gli incentivi per le
funzioni tecniche da afferire al ruolo di assistente DEC, per un importo pari ad € 1.042,08 sul
conto economico 20205050298 “altri fondi incentivi funzioni tecniche comma 3 art.113
D.Lgs.50/2016;

 di notificare, da parte della U.O.C. Procedure d’Acquisto e Contratti, il presente
provvedimento a:


UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera OP – Continuità Ospedale Territorio e Distribuzione
Diretta e Farmacia Ospedale S.E./CTO e Verifica Appropriatezza prescrittiva Ospedale
Territorio quali Gestori di Spesa;
 U.O.C. Gestione Contratti di Servizi e Logistica in qualità di liquidatore delle fatture
afferenti la fornitura in argomento;
 Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del presente affidamento, come sopra
nominato;
 U.O.C. Bilancio e Ciclo Passivo.

IL DIRETTORE GENERALE, Dott. Giorgio Casati in attuazione del Decreto del Presidente della
Regione Lazio n. T00058 del 15/03/2021 nonché dell’atto deliberativo n. 981 del 29/03/2021.
LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di delibera presentata dal Responsabile dell’U.O.
proponente indicata nel frontespizio.
PRESO ATTO del parere espresso dal Direttore Amministrativo Dott. Egisto Bianconi e dal

Direttore Sanitario, Dott. Giuseppe Gambale;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, di
approvare la sovra esposta proposta, che qui si intende integralmente riportata, e di renderla disposta.
La presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all’Albo pretorio online sul sito web
istituzionale aziendale www.aslroma2.it per quindici giorni consecutivi e contestualmente resa
disponibile al collegio sindacale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Casati
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UOC Gestione Contratti di Servizi e Logistica
Alla UOC

Procedura d'Acquisto e Contratti
Ref.gara PAOLA RUSSO

Oggetto: CHIUSURA Controlli ex art. 80 D.lgs 50/2016 — Procedura Aperta e Telematica per la
fornitura di materiale di consumo e sistemi macchina/reagenti.
In merito alla procedura in oggetto, si comunica the alla data del 16/06/2022 la verifica dei
requisiti ex art. 80 D.lgs 50/2016 per l'operatori economici elencati e stata completata con esito
positivo:
1. MACO-PHARMA ITALIA SPA
2. INFRATEC SRL
3. HORIBA
4. BIOMED DEVICE SRL

Si comunica altresi the la comunicazione/informazione antimafia afferente it predetto operatore
economico e stata richiesta
MACO PHARMA ITALIA PR RMUTG_Ingresso 0209814 del 16/06/2022
Per it seguito di competenza.
Distinti saluti

IL DIRETTORE
UOC GESTIONE CONT TI DI
,...._ ERVIZI E LOGISTICA
DOTT. AL ANDR MUNN°

Ref:Claudia Grumo

ASL Roma 2 - P.1VA 13665151000
Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 Edificio B — 00159 Roma

Segue deliberazione N° 1410 del 19/09/2022

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che, ai sensi dell’art. 31 L. R. Lazio 45/1996 e del combinato disposto degli artt. 32 L. 69/2009 e 12
L. R. Lazio 1/2011, la presente deliberazione è pubblicata in data odierna sull’Albo pretorio, consultabile sul
sito web istituzionale www.aslroma2.it, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi e contestualmente resa
disponibile al Collegio Sindacale.
Il direttore UOC Affari Generali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
Ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale “CAD”) questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(artt. 3 bis e 71 del CAD) e si compone del numero di pagine indicato in frontespizio.
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