
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.  194                del    12/04/2019

OGGETTO:  Realizzazione nuovi locali per l`attivazione di un laboratorio per il
controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale
non trasformati - sede di Legnaro - edificio A primo piano - impianto
di  condizionamento.  Approvazione  del  progetto esecutivo  e  del
quadro  economico  dell`opera.  Determinazione  a  contrarre  per
l`affidamento diretto,  previo confronto concorrenziale  nel Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  36,
comma 2,  lett.  a),  del D.Lgs.  n.  50/2016,  delle  opere  aggiuntive di
miglioramento  del  comfort  ambientale  del  laboratorio.  
CUP  B26B13000050006.  CIG:  Z812803D7E.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Realizzazione nuovi locali per l`attivazione di un laboratorio per il
controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale
non trasformati - sede di Legnaro - edificio A primo piano - impianto
di  condizionamento.  Approvazione  del  progetto esecutivo  e  del
quadro  economico  dell`opera.  Determinazione  a  contrarre  per
l`affidamento diretto,  previo confronto concorrenziale  nel Mercato
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  dell`art.  36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, de

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST - Servizio  
Tecnico.

RICHIAMATO  il  progetto  n.  60  “Laboratorio  controllo  vegetali”,  relativo  alla  sede 
centrale dell’Istituto, previsto nei documenti di seguito indicati:

• programma triennale 2012-2014 ed elenco annuale 2012 dei lavori pubblici,  approvati 
con  DCA n. 8 del 21.12.2011 - importo € 1.050.000,00;

• programma triennale 2013-2015 ed elenco annuale 2013 dei lavori pubblici,  approvati 
con  DCA n. 10 del 19.12.2012 - importo € 1.060.000,00.

RILEVATO che il progetto “Laboratorio controllo vegetali” è previsto, altresì, con una 
nuova numerazione (n. 69), nei documenti di seguito indicati:

• programma triennale 2014-2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici,  approvati 
con  DCA n. 15 del 18.12.2013 - importo € 1.060.000,00;

• programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 14 del 22.12.2014 - importo € 1.060.000,00;
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• programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 21 del 21.12.2015 - importo € 1.060.000,00;

• programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 12 del 22.12.2016 - importo € 1.060.000,00;

• programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 21 del 27.12.2017 - importo € 1.060.000,00.

DATO ATTO che:

• con  DDG  n.  143  del  20.03.2014  è  stata  indetta  la  gara  per  l’affidamento  della 
progettazione  esecutiva,  previa  acquisizione del  progetto definitivo fornito  in  sede  di 
offerta, e dei lavori di realizzazione di nuovi locali per l’attivazione di un laboratorio per  
il controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale non trasformati;

• con DDG n. 474 del 13.10.2014 è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto di cui al  
punto  precedente  all’associazione  temporanea  tra  le  imprese  Ranzato  Antonio  srl  e 
Atheste Costruzioni srl;

• con DDG n. 326 del 26.06.2015 è stato disposto l’affidamento dei servizi di direzione 
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  
di cui al punto precedente al raggruppamento temporaneo tra l’ing. Renato Vitaliani  e  
TFE Ingegneria srl;

• con DDG n. 505 del 21.09.2015, è stato approvato il progetto definitivo “Realizzazione  
nuovi locali per l’attivazione di un laboratorio per il controllo chimico e microbiologico  
degli alimenti di origine vegetale non trasformati – sede di Legnaro (Pd)”;

• con DDG n. 40 del 28.01.2016 è stato approvato il  progetto esecutivo “Realizzazione  
nuovi locali per l’attivazione di un laboratorio per il controllo chimico e microbiologico  
degli alimenti di origine vegetale non trasformati – sede di Legnaro (Pd)”; 

• con  DDG n.  275  del  16.06.2016  è  stata  approvata  la  perizia  di  variante  redatta  dal 
direttore  dei  lavori  ed è  stato disposto l’affidamento  ad Atheste  Costruzioni  srl  della 
fornitura e posa in opera di due pareti mobili modulari attrezzate certificate e a Ranzato 
srl delle opere elettriche necessarie all’inserimento di ulteriori attrezzature;

• con DDG n. 362 del 29.07.2016 e DDG n. 421 del 22.09.2016 sono stati  autorizzati,  
rispettivamente, la liquidazione e il pagamento del SAL n. 1 e del SAL n. 2, relativi ai  
lavori di realizzazione del laboratorio controllo vegetali;

• con la summenzionata DDG n. 421 del 22.09.2016 è stato, altresì, disposto l’affidamento 
ad Atheste Costruzioni srl dei lavori di integrazione degli impianti elettrici e delle opere 
edili presso gli edifici A e F;

• con DD n. 136 del 03.04.2017 il dirigente del Servizio Tecnico ha disposto l’affidamento 
ad Atheste Costruzioni srl dei lavori per la realizzazione di fori sul solaio presso l’edificio 
F e a SOL spa dei lavori per la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas tecnici  
puri presso l’edificio F, nonché all’ing. Renato Vitaliani del relativo incarico di direzione 
lavori.

RICHIAMATA la  DDG n.  171 del  26.04.2017,  con la  quale  è stato disposto quanto 
segue:
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• di autorizzare la liquidazione e il pagamento del conto finale (SAL n. 3) dei lavori di 
realizzazione del laboratorio controllo vegetali;

• di affidare all’ing. Renato Vitaliani la progettazione di opere aggiuntive di miglioramento  
del comfort ambientale del laboratorio controllo vegetali;

• di  approvare  l’aggiornamento  del  quadro  economico  dell’opera  “Realizzazione  nuovi  
locali per l’attivazione di un laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli  
alimenti di origine vegetale non trasformati – sede di Legnaro (Pd)”, per un importo 
complessivo di € 1.060.000,00, di cui € 627.154,93 per lavori e € 432.845,07 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione.

RILEVATO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 12337 del 09.11.2017, l’ing. Renato 
Vitaliani ha trasmesso il progetto esecutivo “Realizzazione nuovi locali per l’attivazione di un  
laboratorio per il  controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale non  
trasformati - sede di Legnaro - edificio A primo piano - impianto di condizionamento”.

RICHIAMATO il  verbale acquisito  al  nostro prot.  n.  4380 del  22.03.2019,  dal  quale 
risulta che il Responsabile del Procedimento (RUP) arch. Marco Bartoli, ha validato il progetto  
esecutivo, avendone constatato la completezza e regolarità ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.  
50/2016.

DATO ATTO che, a seguito della validazione, l’ing. Renato Vitaliani con nota acquisita 
al nostro prot. n. 5280 dell’11.04.2019 ha trasmesso il progetto esecutivo nella versione validata 
dal RUP. 

VISTO il quadro economico dell’opera elaborato dal RUP e riportato nella tabella che 
segue: 

Tipologia Importo in euro
a.1 Lavori per opere edili strutturali ed impiantistiche  38.109,29 
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  1.888,86 
A Totale importo lavori  39.998,15 
B Somme a disposizione dell'Amministrazione   

b.4 Imprevisti compresi di IVA 2.752,31

b.7.a Spese tecniche per prog.esec., DL, coordinatore della sicurezza 6.494,30 

b.7.b Fondo incentivo 209.99
b.12.a Iva 22% su lavori A 8.799,59
b.12.c Contributi per casse previdenziali 4% 259.77
b.12.d IVA 22% su spese tecniche B.7) e contributi B.12.c) 1485.89

B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 20.001,85

C Totale (A+B)  60.000,00

CONSTATATO, in osservanza dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, per 
i lavori di cui trattasi, non sono attualmente presenti convenzioni attive stipulate dalla Centrale 
di committenza regionale o da Consip spa.

VERIFICATA, ai  sensi dell’art.  1, comma 450, della Legge n.  296/2006, la presenza 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando “Lavori  
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di manutenzione - Impianti” e del meta prodotto di riferimento “OS28 - Impianti termici e di  
condizionamento”, con conseguente obbligo di procedere all’acquisto tramite MEPA.

VISTO l’art. 32, comma 2, prima parte, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  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.

DATO ATTO che, essendo l’importo presunto dei lavori inferiore a €  40.000,00 IVA 
esclusa, trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale 
per affidamenti d’importo inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

RITENUTO,  comunque,  opportuno effettuare  un  confronto  concorrenziale  tra  almeno 
cinque  operatori  economici, di  cui  tre  scelti  dal  RUP nell’albo  fornitori  dell’Istituto  e  due 
individuti attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo  
specifico bando summenzionato e aventi sede in Veneto.  

DATO ATTO che, per la scelta del miglior offerente, si applicherà il criterio del minor  
prezzo sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016.

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione del laboratorio controllo vegetali è stata 
imputata alla voce di budget 10020320 /TEC /2012-AR20-PD VEGETAL e che per essa è stato 
richiesto  il  rimborso  al  Ministero  della  Salute,  secondo  le  modalità  previste  per  le  opere 
finanziate ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 67/1988.

RILEVATO che per la realizzazione dell’intervento in oggetto, che comporta una spesa 
di € 60.000,00 è stata verificata la copertura economica su budget in attesa di definizione.

RITENUTO che, trattandosi di opere integrative che non modificano l’opera principale 
nè la programmazione e ne costituiscono completamento funzionale, sussistano le condizioni 
per  chiedere  l’inserimento  delle  spese  dell’intervento  nel  quadro  economico  complessivo 
dell’opera e, conseguentemente, per chiedere il rimborso al Ministero della Salute, nei limiti 
dell’importo eventualmente ancora disponibile. 

Tutto  ciò  premesso,  il  Responsabile  della  SCST  -  Servizio  Tecnico  propone  al  Direttore 
generale quanto segue: 

1. di  approvare  il  progetto esecutivo “Realizzazione nuovi  locali  per  l’attivazione di  un  
laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale  
non  trasformati  -  sede  di  Legnaro  -  edificio  A  primo  piano  -  impianto  di  
condizionamento”, nella versione validata trasmessa dall’ing. Renato Vitaliani con nota 
acquisita al nostro prot. n. 5280 dell’11.04.2019; 

2. di approvare il quadro economico dell’opera “Realizzazione nuovi locali per l’attivazione  
di  un laboratorio per il  controllo chimico e microbiologico degli  alimenti  di  origine  
vegetale  non  trasformati  -  sede  di  Legnaro  -  edificio  A  primo  piano  -  impianto  di  
condizionamento”, riportato in premessa, il cui importo complessivo è pari a € 60.000,00, 
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di  cui  €  39.998,15  per  lavori  e  €  20.001,85  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione; 

3. di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento,  arch.  Marco  Bartoli,  a  procedere 
all’affidamento  diretto  dell’appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’impianto  di 
condizionamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016,  previo 
confronto concorrenziale nel  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 
almeno cinque  operatori economici, di cui tre scelti dal Responsabile del procedimento 
nell’albo  fornitori  dell’Istituto  e  due individuati attivando  in  MEPA  la  procedura 
automatica  di  sorteggio  tra  i  soggetti  iscritti  per  lo  specifico  bando e  aventi  sede  in 
Veneto;

4. di stabilire che, per la scelta degli operatori economici dall’albo fornitori, il Responsabile 
del  procedimento  tenga  conto,  oltre  che  del  possesso  dei  requisiti  minimi  di 
partecipazione  e  qualificazione  normativamente  previsti,  anche  dei  precedenti  lavori 
analoghi effettuati dagli operatori, delle eventuali precedenti esperienze contrattuali tra 
l’Istituto  e  l’operatore  economico,  nonché  di  ogni  altro  criterio  ritenuto  idoneo,  nel  
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sulla base del 
progetto  esecutivo, ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
aggiudicando l’appalto all’operatore economico che offra il maggior ribasso sull’importo 
posto a base d’asta, fissato in € 38.109,29, oltre € 1.888,86 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso;

6. di autorizzare il Responsabile del procedimento a procedere all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto mediante determinazione dirigenziale e a stipulare il contratto nel  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

7. di prendere atto che per la realizzazione dell’intervento in oggetto, che comporta  una  
spesa di  €  60.000,00 è  stata  verificata  la  copertura  economica  su budget  in  attesa  di 
definizione;

8. di  prendere  atto  che,  trattandosi  di  opere  integrative  che  non  modificano  l’opera 
principale nè la programmazione e ne costituiscono completamento funzionale, sussistano 
le condizioni per chiedere l’inserimento delle spese dell’intervento nel quadro economico 
complessivo dell’opera e, conseguentemente, per chiedere il rimborso al Ministero della 
Salute ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 67/1988, nei limiti dell’importo eventualmente 
ancora disponibile;

9. di individuare quale referente tecnico per l’opera in oggetto l’ing. Corrado Benetollo e, 
quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto 
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SC  -  Servizio 
Tecnico, che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di  
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
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VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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  approvare  il  progetto esecutivo “Realizzazione nuovi  locali  per  l’attivazione di  un  
laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale  
non  trasformati  -  sede  di  Legnaro  -  edificio  A  primo  piano  -  impianto  di  
condizionamento”, nella versione validata trasmessa dall’ing. Renato Vitaliani con nota 
acquisita al nostro prot. n. 5280 dell’11.04.2019; 

2. di approvare il quadro economico dell’opera “Realizzazione nuovi locali per l’attivazione  
di  un laboratorio per il  controllo chimico e microbiologico degli  alimenti  di  origine  
vegetale  non  trasformati  -  sede  di  Legnaro  -  edificio  A  primo  piano  -  impianto  di  
condizionamento”, riportato in premessa, il cui importo complessivo è pari a € 60.000,00, 
di  cui  €  39.998,15  per  lavori  e  €  20.001,85  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione; 

3. di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento,  arch.  Marco  Bartoli,  a  procedere 
all’affidamento  diretto  dell’appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’impianto  di 
condizionamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016,  previo 
confronto concorrenziale nel  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 
almeno cinque  operatori economici, di cui tre scelti dal Responsabile del procedimento 
nell’albo  fornitori  dell’Istituto  e  due individuati attivando  in  MEPA  la  procedura 
automatica  di  sorteggio  tra  i  soggetti  iscritti  per  lo  specifico  bando e  aventi  sede  in 
Veneto;

4. di stabilire che, per la scelta degli operatori economici dall’albo fornitori, il Responsabile 
del  procedimento  tenga  conto,  oltre  che  del  possesso  dei  requisiti  minimi  di 
partecipazione  e  qualificazione  normativamente  previsti,  anche  dei  precedenti  lavori 
analoghi effettuati dagli operatori, delle eventuali precedenti esperienze contrattuali tra 
l’Istituto  e  l’operatore  economico,  nonché  di  ogni  altro  criterio  ritenuto  idoneo,  nel  
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
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5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sulla base del 
progetto  esecutivo, ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
aggiudicando l’appalto all’operatore economico che offra il maggior ribasso sull’importo 
posto a base d’asta, fissato in € 38.109,29, oltre € 1.888,86 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso;

6. di autorizzare il Responsabile del procedimento a procedere all’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto mediante determinazione dirigenziale e a stipulare il contratto nel  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

7. di prendere atto che per la realizzazione dell’intervento in oggetto, che comporta  una  
spesa di  €  60.000,00 è  stata  verificata  la  copertura  economica  su budget  in  attesa  di 
definizione;

8. di  prendere  atto  che,  trattandosi  di  opere  integrative  che  non  modificano  l’opera 
principale nè la programmazione e ne costituiscono completamento funzionale, sussistano 
le condizioni per chiedere l’inserimento delle spese dell’intervento nel quadro economico 
complessivo dell’opera e, conseguentemente, per chiedere il rimborso al Ministero della 
Salute ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 67/1988, nei limiti dell’importo eventualmente 
ancora disponibile;

9. di individuare quale referente tecnico per l’opera in oggetto l’ing. Corrado Benetollo e, 
quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto 
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol    Dott.ssa Antonia Ricci

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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.

Arch. Marco Bartoli

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

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  194   del    12/04/2019
OGGETTO:  Realizzazione nuovi locali per l`attivazione di un laboratorio per il controllo

chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale non trasformati -
sede  di  Legnaro  -  edificio  A  primo  piano  -  impianto  di  condizionamento.
Approvazione  del  progetto esecutivo  e  del  quadro  economico  dell`opera.
Determinazione  a  contrarre  per  l`affidamento  diretto,  previo  confronto
concorrenziale  nel  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai
sensi  dell`art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  delle  opere
aggiuntive  di  miglioramento  del  comfort  ambientale  del  laboratorio.  
CUP  B26B13000050006.  CIG:  Z812803D7E.
     

Pubblicata dal 17/04/2019 al 02/05/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima

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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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Sanitaria 
Prof. Bernardini Daniele -    Direzione Generale 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
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