
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  461                del    14/12/2021

OGGETTO:  Delibera  a  contrarre,  ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del  d.lgs.  n.
50/2016, di indizione della procedura aperta,  di importo superiore
alle  soglie  comunitarie,  per  l`aggiudicazione  della  fornitura  di  un
Sistema completo HPLC/MS/MS con banco mobile da destinare alla
SCS2 dell`IZSVe (CIG: 9017085DED).      

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Delibera  a  contrarre,  ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del  d.lgs.  n.
50/2016, di indizione della procedura aperta,  di importo superiore
alle  soglie  comunitarie,  per  l`aggiudicazione  della  fornitura  di  un
Sistema completo HPLC/MS/MS con banco mobile da destinare alla
SCS2 dell`IZSVe (CIG: 9017085DED).      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – Servizio 
Acquisti e Logistica.

In  data  10/11/2021  con  richiesta  formulata  a  mezzo  Intranet  aziendale  (Ticket  n.  
171676), conservata agli atti, il Direttore della SCS2 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), richiedeva allo scrivente Servizio di 
procedere  all’acquisizione della  fornitura  di  un Sistema completo HPLC/MS/MS con banco 
mobile.

Come motivazione a supporto della propria richiesta il citato Direttore dichiarava  in 
sostituzione di un’analoga strumentazione ormai obsoleta presente nel medesimo Laboratorio 
(RDA 1696), al fine di implementare la dotazione strumentale della U.O. Laboratorio Farmaci  
veterinari e ricerca della medesima SCS2.

Preso atto di quanto suesposto il Servizio Gare ha provveduto ad effettuare le seguenti 
verifiche preliminari previste dalla normativa vigente, constatando:

- l’assenza di convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip 
S.p.A. per tale tipologia di servizi, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006;

- l’assenza  del  metaprodotto  di  riferimento  nell’ambito  degli  strumenti  di  acquisto  o 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla Consip S.p.a. ovvero dalla centrale di  
committenza regionale presenza, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 
convertito  in  Legge  n.  135/2012  e  dell’art.  1,  comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  
296/2006;
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- l’insussistenza,  per  la  categoria  merceologica  cui  l’acquisizione  in  parola  afferisce,  di  
specifici limiti di spesa e di prezzi di riferimento;

- la mancata previsione dell’acquisizione richiesta all’interno delle categorie merceologiche il  
cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.A. ai sensi 
dell’art. 1, comma 548, della legge n. 208/2015, individuate, a partire dall’anno 2018, con 
D.P.C.M. del giorno 11 Luglio 2018. 

Si precisa, inoltre, che l’indizione della procedura di gara in parola non è stata prevista 
in sede di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per l`IZSVe, 
relativo al biennio 2021÷2022, adottato, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, con DDG n. 
154/2021:  preso  atto  della  sopravvenuta  necessità  di  acquisizione  dalla  fornitura/servizio 
oggetto  del  presente  provvedimento,  il  citato  programma  biennale  sarà  oggetto  di 
aggiornamento, previa approvazione di apposita delibera ai sensi dell’art. 7, comma 8 del del 
Decreto  MIT  n.  14  del  16.1.2018,  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi  tipo  per  la 
redazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l’acquisizione di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”,  
vigente in materia  ed emanato in attuazione del  comma 8 del  predetto art.  21 del  d.lgs.  n.  
50/2016,  che  stabilisce  che  “una  fornitura  o  un  servizio  non  inseriti  nell’elenco  annuale  
possono  essere  realizzati  quando  siano  resi  necessari  da  eventi  imprevedibili….”(CUI 
00206200289202100031).

Si precisa che al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a seguito 
delle misure di contenimento adottate per l’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, è 
stato  adottato  il  d.l.  n.  76/2020,  denominato  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  
l’innovazione  digitale”,  “cd  Decreto  semplificazioni”,  convertito  in  legge  n.  120/2020, 
provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti pubblici nel 
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, cui ha fatto seguito il d.l. n. 77/2021, convertito 
in legge n. 108/2021, denominato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e  
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento  
delle procedure”.

Relativamente alle procedure di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 
35 del d.lgs. n. 50/2016 l’art. 2 del  “Decreto semplificazioni” prescrive, al comma 2,  che  le 
stazioni appaltanti procedono mediante procedura aperta.

L’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 dispone che: “Prima dell'avvio delle procedure  
di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le amministrazioni  appaltanti,  in conformità ai propri  
ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi essenziali  del  
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”

La  gara  sarà  espletata  mediante  procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  
comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020, così  
come modificato dal successivo d.l.  n.  77/2021 convertito in l.  n.  108/2021, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, commi 2, 6 e 8 del 
d.lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma telematica per l’e-procurement costituente 
mercato elettronico della stazione appaltante.

Tale procedura, la cui base d’asta è determinata in € 392.000,00 IVA esclusa, di cui:

- € 230.000,00,  per  la  fornitura  di  n.  1  un  sistema  completo  HPLC/MS/MS con 
banco mobile;

- € 162.000,00, per il servizio “opzionale” di assistenza tecnica e manutenzione full  
risk post garanzia, di durata annuale, rinnovabile annualmente per un massimo di n. 
5 anni successivi al primo (durata massima totale n. 6 anni), corrispondente ad un 
canone annuo di € 27.000,00;
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sarà aggiudicata a lotto unico e indivisibile in conformità  all’art.  51,  comma 1 del d.lgs. n. 
50/2016 si precisa che, considerata la natura dei  beni  richiesti e le conseguenti prestazioni, un 
frazionamento  in  lotti  funzionali  o  prestazionali  risulterebbe  contrario  ai  principi  di 
economicità, efficienza ed efficacia che disciplinano gli appalti pubblici ai sensi dell’art. 30 del  
d.lgs. n. 50/2016. 

Considerata la tipologia di acquisizione non risultando presenti rischi da interferenza e 
conseguenti oneri per la sicurezza, non si rende necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.

In conformità all’art. 95, comma 10, del d.lgs n. 50/2016, nel caso di specie, non risulta 
obbligatoria l’espressa individuazione nei documenti di gara, da parte della stazione appaltante, 
e nell’offerta economica, da parte degli operatori economici, del costo della manodopera.

Si precisa che, in deroga al bando – tipo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di 
seguito, per brevità, “A.N.A.C.”) e alle Linee Guida ANAC n. 2 (approvate con Delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 1005/2016, di natura non vincolante), ai fini dell’individuazione delle 
offerte  anomale,  ex art.  97  del  d.lgs.  n  50/2016,  verrà  considerato  il  punteggio  qualitativo 
attribuito prima dell’eventuale riparametrazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche, in 
conformità alla posizione assunta in via maggioritaria dalla giurisprudenza (ex multis Consiglio 
di Stato, Sez. III n. 3455 dell’1 agosto 2016 e Consiglio di Stato Sez. V n. 373 del 2017).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e del  
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016 (pubblicato in 
G.U.R.I. n. 20 del 25 Gennaio 2017), il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – 
serie speciale Contratti  Pubblici, sul sito informatico del  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti,  nonché sul sito  Internet della stazione appaltante (cd. “profilo del committente”) e, 
per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali.

In virtù del  combinato disposto di  cui  all’art.  73,  comma 5,  del  d.lgs.  n.  50/2016 e 
all’art.  216,  comma  11,  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  5,  comma  2,  del  citato  decreto  
ministeriale, le spese per la pubblicazione presso la GURI del bando e dell’avviso sui risultati  
della procedura di affidamento saranno  rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Atteso  l’importo  posto  a  base  d’asta  dell’affidanda  procedura  di  gara,  è  previsto  il 
pagamento di un contributo in favore dell’Autorità da parte degli operatori economici pari ad € 
35,00, in conformità a quanto disposto con la deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. n. 37 del 13 febbraio 2020.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di autorizzare, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta,  
di  importo superiore alle soglie comunitarie,  ai  sensi  degli  artt.  59 e 60 del  medesimo 
decreto e dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020 così come modificato dal successivo d.l. n. 77/2021,  
convertito  in  l.  n.  108/2021,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-
procurement  costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  volta 
all’aggiudicazione della fornitura di un sistema completo HPLC/MS/MS con banco mobile, 
secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,  
commi 2, 6 e 8 del d.lgs. n. 50/2016; 

2. di prendere atto che la base d’asta della procedura è pari ad € 392.000,00 IVA esclusa; 

3. di autorizzare, in adempimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza e ai sensi del  
combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e alla luce del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, la pubblicazione del  
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bando  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  (G.U.U.E.),  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture  e dei  Trasporti,  nonché sul  profilo del  committente  e,  per 
estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  alle  pubblicazioni  obbligatorie  del  bando  di  gara  e 
dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  che  l’operatore  economico  aggiudicatario  dovrà 
rimborsare  alla  stazione  appaltante,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  decorrenti  
dall'aggiudicazione,  sarà  imputata,  successivamente  al  rimborso,  sul  conto  630020802 
“RIMBORSO DA PRIVATI”;

5. di  dare  atto  che  alla  luce  del  valore  stimato  dell’acquisizione  in  parola  è  previsto  il 
pagamento di un contributo in favore dell’A.N.A.C., in conformità a quanto disposto con la 
deliberazione A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. n. 37 del 13 febbraio 2020 da parte degli operatori economici concorrenti, di importo pari  
ad € 35,00;

6. di imputare l’importo complessivamente dovuto dall’IZSVe in qualità di stazione appaltante 
a  titolo  di  contributo  A.N.A.C.  pari  a  €  225,00  alla  voce  di  budget 
“PRO/4400200500/CONTRIBUTO GARE AUTORITA’ DI VIGILANZA” anno 2022;

7. di nominare:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, 
il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica conferendogli, per 
l’effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura ed i  
restanti  compiti  previsti  per  legge,  incaricandolo,  altresì,  in  qualità  di  Responsabile 
SIMOG, della trasmissione dei dati della procedura di gara all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (A.N.A.C.);

- la dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, referente 
dell’istruttoria;

8. di delegare la nomina della Commissione giudicatrice, ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, al  
Direttore  della  SCA2,  mediante  apposita  Determinazione  Dirigenziale  da  adottarsi 
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

9. di delegare al medesimo Direttore della SCA2, qualora si rendesse necessario nel corso di 
espletamento della procedura, l’adozione dei provvedimenti di esclusione degli operatori 
economici concorrenti, mediante apposita Determinazione Dirigenziale, nonché la stipula 
del contratto di appalto successivamente all’aggiudicazione;

10. di dare atto che la redazione del Capitolato Tecnico della procedura è stata curata dal dott.  
Giancarlo Biancotto, Dirigente Chimico presso la SCS2, in qualità di progettista, di cui è  
conservata  agli  atti  del  Servizio  la  dichiarazione  di  assenza  delle  condizioni  di  
incompatibilità,  ex  art.  35  bis del  d.lgs.  n.  165/2001,  e  di  conflitti  di  interesse  ai  sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013;

11. di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016;

IL DIRETTORE GENERALE 
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ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Acquisti  e  Logistica  che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine ai  contenuti  sostanziali,  
formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l’attestazione di copertura della spesa, allegata al presente provvedimento.

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del  
Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di autorizzare, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l’avvio di una procedura aperta, di 
importo superiore alle soglie comunitarie, ai sensi degli artt. 59 e 60 del medesimo decreto e  
dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020 così come modificato dal successivo d.l. n. 77/2021, convertito 
in  l.  n.  108/2021,  mediante  ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement  
costituente  mercato  elettronico  della  stazione  appaltante,  volta  all’aggiudicazione  della 
fornitura  di  un  sistema  completo  HPLC/MS/MS con  banco  mobile,  secondo  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del d.lgs. 
n. 50/2016; 

2. di prendere atto che la base d’asta della procedura è pari ad € 392.000,00 IVA esclusa; 

3. di autorizzare, in adempimento dei principi generali di pubblicità e trasparenza e ai sensi del  
combinato disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e alla luce del Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 Dicembre 2016, la pubblicazione del  
bando  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  (G.U.U.E.),  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – serie speciale Contratti Pubblici, sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture  e dei  Trasporti,  nonché sul  profilo del  committente  e,  per 
estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani locali;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  relativa  alle  pubblicazioni  obbligatorie  del  bando  di  gara  e 
dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  che  l’operatore  economico  aggiudicatario  dovrà 
rimborsare  alla  stazione  appaltante,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  decorrenti  
dall'aggiudicazione,  sarà  imputata,  successivamente  al  rimborso,  sul  conto  630020802 
“RIMBORSO DA PRIVATI”;
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5. di  dare  atto  che  alla  luce  del  valore  stimato  dell’acquisizione  in  parola  è  previsto  il 
pagamento di un contributo in favore dell’A.N.A.C., in conformità a quanto disposto con la 
deliberazione A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. n. 37 del 13 febbraio 2020 da parte degli operatori economici concorrenti, di importo pari  
ad € 35,00;

6. di imputare l’importo complessivamente dovuto dall’IZSVe in qualità di stazione appaltante 
a  titolo  di  contributo  A.N.A.C.  pari  a  €  225,00  alla  voce  di  budget 
“PRO/4400200500/CONTRIBUTO GARE AUTORITA’ DI VIGILANZA” anno 2022;

7. di nominare:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, 
il dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica conferendogli, per 
l’effetto, i compiti di gestione e controllo del regolare espletamento della procedura ed i  
restanti  compiti  previsti  per  legge,  incaricandolo,  altresì,  in  qualità  di  Responsabile 
SIMOG, della trasmissione dei dati della procedura di gara all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (A.N.A.C.);

- la dott.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio Gare, referente 
dell’istruttoria;

8. di delegare la nomina della Commissione giudicatrice, ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, al  
Direttore  della  SCA2,  mediante  apposita  Determinazione  Dirigenziale  da  adottarsi 
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

9. di delegare al medesimo Direttore della SCA2, qualora si rendesse necessario nel corso di 
espletamento della procedura, l’adozione dei provvedimenti di esclusione degli operatori 
economici concorrenti, mediante apposita Determinazione Dirigenziale, nonché la stipula 
del contratto di appalto successivamente all’aggiudicazione;

10. di dare atto che la redazione del Capitolato Tecnico della procedura è stata curata dal dott.  
Giancarlo Biancotto, Dirigente Chimico presso la SCS2, in qualità di progettista, di cui è  
conservata  agli  atti  del  Servizio  la  dichiarazione  di  assenza  delle  condizioni  di  
incompatibilità,  ex  art.  35  bis del  d.lgs.  n.  165/2001,  e  di  conflitti  di  interesse  ai  sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013;

11. di  demandare  all’approvazione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  la  nomina  del 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e degli incaricati della verifica di conformità dello  
stesso, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016;

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo      Il Direttore sanitario

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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dott. Massimo Romano    dott.ssa Gioia Capelli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

dott. Stefano Affolati

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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