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di ....................................... L; .. I.(JQ.NQ............................................................................................................ .presso la sede dell'Ente. il Direttore Generale 

dell' Istituto. Prof. Mauro Mattioli: 

EVIDENZIATE le procedure IZS SOP 003 e IZS SOP 006, che dispongono che entro il 30 settembre di ogni 
anno i Responsabili di Laboratorio/Reparto/Sezione effettuino una relazione nella quale, oltre ad 
indicare un programma di previsione di spesa per l'anno successivo, possono chiedere la stipulazione 
o il rinnovo di un contratto di manutenzione in abbonamento per le apparecchiature in dotazione ai 
diversi Reparti; 

VISTA la relazione di previsione consumi per l'anno 2018, per il Reparto Bromatologia. LNR diossine e 
PCB dell'Istituto. approvata dalla Direzione dell'Istituto stesso; 

RICHIAMATO l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in cui si prevede che l'azione amministrativa e l'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di forniture e servizi avvengano garantendo la qualità delle prestazioni e si 
svolgano nel rispetto dei principi di economicità. efficacia, tempestività e correttezza. rispettando, 
altresì. i principi di libera concorrenza. non discriminazione, trasparenza. proporzionalità, nonché di 
pubblicità. nelle modalità indicate dal suddetto Codice degli appalti; 

RICHIAMATI i decreti sulla "spending review" (D.L. 52/2012. conv. in legge 94/2012 e D.L. 95/2012, conv. 
in legge 135/2012 e s.m.i.) , per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, per 
l'acquisto di beni e servizi. hanno l'obbligo di utilizzare. in prima istanza. il sistema delle convenzioni 
Consip; 

CONSIDERATO l'art. 36, comma 2. lettera a) . del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che per i 
servizi e le forniture inferiori ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento nel rispetto dei principi generali elencati nell'art. 30 del medesimo Decreto 
Legislativo; 

EVIDENZIATO altresì che ai sensi del comma 6 del medesimo art. 36 del richiamato D. Lgs. 50/2016 le 
stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di gara, di cui all'articolo suindicato. possono 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da Consip S.p.a.; 



CONSTATATO che all'interno del portale Consip non è a l momento attiva alcuna Convenzione per i 
servizi per cui si procede; 

PRESO AnO che all'interno del MEPA non esiste la categoria merceologica di riferimento riconducibile 
ai servizi di cui alle relazioni del Dott. Migliorati; 

CONSTATATO che l'art. 63, comma 2, lett. b, punto 3) del D. Lgs. 50/2016 dispone che nel caso di 
appalti pubblici concernenti lavori, servizi e forniture si possa attivare una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara qualora l' affidamento diretto ad uno specifico operatore 
economico possa esser giustificato per ra gioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i d iritti di proprietà 
intellettuale; 

VISTO l'atto n. 294 del 31/05/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Contratti di 
manutenzione apparecchiature in dotazione al Reparto Bromatologia e LNR diossine e PCB de/1'/ZSAM 
-anno 20 Il", il cui çjelib.erato è di seguito riportato: 

l. "Ratificare, ai sensi dell 'art 63, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio di manutenzione 
evolutiva dello speltrometro d i massa API3000 (n.inv. 008783, s/n 013620406) a favore dell 'azienda AB Sclex SRL, ad 
un costo complessivo di € 29.035,50 (IVA incl.), a valere sul cdc 8312.1, vdc A15014 "Attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifico") . cod. prog. KUTILE 13, CIG Z081 EC8B6B (del 26/05/2017). 

2. Liquidare e pagare la fattura emesso dalla suddetta azienda entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legillimilò della 
spesa e acquisizione del DURC in corso di validità. 

3. Affidare a lle aziende menzionate nella seguente tabella i contralti annuali (2017) di manutenzione ordinaria in 
abbonamento relativi alle offerte riportate e validate nel dispositivo del presente allo, registrando e imputando le 
corrispondenti cifre per l'anno finanziario 2017 secondo i corrispettivi centri d i costo, codici progetto e voci di conto: 

Azienda l Importo 
Cod.prog./ Pagamento D.Lgs. 

offerta 
(IV A incl.) Cd C attivHà V dC CIG 

50/ 2016 

Perkin Elmer € 17.255,87 6312.1 FSN17 42010 ZC21ECF27F 90 gg. d. f. Art. 63, 
SPA (del30/05/2017) comma 2, 

teti. b). punto 
3 

foss Italia € 3.170,11 6312.1 FSNI7 42010 Z1 11 ECF2D5 60 gg. d. f. Art. 36. 
SRL (del30/05/2017) comma 2, 

lei. Al 
Shimadzu € 7.921,77 6312.1 FSN17 42010 Z56 1ECF326 60gg. d.f. Art. 63, 
Italia SRL (del30/05/2017) comma 2, 

lell. b) . punto 
3 

Waters italia € 11.858,10 6312.1 FSN17 42010 Z381ECF38A 90 gg. d.f. Art. 63. 
SPA (del30/05/2017) comma 2, 

le ti. b) , punto 
3 

Ametek SRL € 10.376,10 6312.1 FSN17 42010 ZE01ECF368 90gg. d.f. Art. 63, 
(del30/05/2017) comma 2. 

letl. b), punto 
3 

Labservice €24.400,00 6319.2 LNRD17 42010 ZCB1ECF3F1 60 gg. d . f. Art. 63, 
Analytica (de l 30/05/20 17) comma 2, 
SRL lett. b) , punto 

3 
Thermo € 66.499,76 6319.2 LNRD17 42010 7095 163969 60 gg. d .f. Art . 63, 
Fisher SPA (del30/05/2017) comma 2, 

le ti. b). punto 
3 

Thermo €28.605,34 6312.1 FSN17 42010 7095163969 60 gg. d.f. Art. 63. 
fisher SPA (del30/05/2017) comma 2, 

lett. b) , punto 
3 

Bruker italia € 70.473,30 B312.1 FSN17 42010 6691745AA8 60 gg. d.l. Ex art. 57. 
SRL (del 12/05/20 16) comma 2, 

lett. b) D.Lgs. 
163/2006 
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4. Liquidare e pagare le fatture emesse dalle suddette aziende, nelle modalità evidenziate nelle specifiche offerte (e 
riportate nella precedente tabella) , salvo modalità particolari e prevlo riscontro della legittimità della spesa e 
acquisizione del DURC in corso di validità. 

5. Riservarsi di imputare sugli esercizi finanziari degli anni 2018-2019-2020 Il restante budget di spesa (per quota annua) 
previsto per Il suddetto contratto quadrlennale affidato all 'azienda Bruker Italia SRL. 

6. Riservarsi di imputare sull'esercizio finanziario dell'anno 2018 il restante budget di spesa previsto per il suddetto 
contratto biennale affidato all 'azienda Labservlce Analytlca SRL. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile." 

PRESO A no che con nota trasmessa tramite pec del 15/03/2017 (ns. pro t. n. 4211 ) , l'azienda 
Labservice Analytica SRL ha prodotto l'offerta n. 07-2017 revl, inclusiva di dichiarazione di esclusività, 
ai sensi del richiamato articolo. così composta: 

contratto annuale full risk annuale per sistema di purificazione diossine PPl (n. inv. 
000051 /n. matr. 2047): € 4.700,00 (IV A esci.); 
contratto annuale full risk annuale per sistema di purificazione diossine PP2 (n. inv. 
000050/n. matr. 2111): € 9.300.00 (IV A esci.); 
contratto annuale full risk annuale per sistema di purificazione diossine PP3 (n. inv. 
008242/n. matr. 2095):€ 14.000,00 (IV A esci.); 
Subtot.: € 28.00,00 (IV A esci.) 

Tot. per contratto biennale (offerta scontata): € 40.000,00 (IV A esclusa); 

VISTA la nota del 20/03/2017 con la quale il Dott. Gianfranco Diletti. delegato dal Dott. Migliorati, 
esprime parere favorevole in merito alla stipula di un contratto biennale con l'azienda Labservice 
Analytica. per un importo complessivo al netto dello sconto offerto, pari ad € 40.000,00 (IV A esclusa); 

PRESO ATIO del punto 6) del citato atto. con il quale si riserva di imputare sull 'esercizio finanziario 2018. 
il restante budget di spesa previsto per il contratto biennale di manutenzione full risk dei sistemi di 
purificazione FMS PPl. PP2 e PP3 sopra richiamati. in dotazione a l Reparto LNR diossine e PCB; 

RITENUTO. pertanto, di dover registrare. per l'esercizio finanziario 2018, la parte di spesa pari ad € 
20.000,00 (IV A esclusa) di competenza; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della suddetta spesa. pari a € 20.000,00 sul cdc 
D22.L alla v dc 420 l O " Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione 
tecnica e scientifica", cod. attività LNRD18; 

EVIDENZIATO che il contratto in essere con l'azienda Bruker Italia SRL, per la manutenzione preventiva 
e correttiva quadriennale dello spettrometro di risonanza magnetica nucleare in dotazione al Reparto 
di Bromatologia (6312.1) dell' Istituto (n. inv.IZS11994, 1ZS11999, 1ZS11998) scadrà il13/05/2020; 

PRESO ATIO che per il servizio di manutenzione summenzionata l'azienda Bruker Italia S.r.l. ha proposto 
offerta con nota ns. prot. n. 5329/30.06.2016, per un importo complessivo pari a € 231.060,00 (IVA 
esci.); 

PRESO ATIO del punto 5) del citato atto. con il quale si riserva di imputare la quota parte afferente il 
corrente anno, relativamente al contratto quadriennale affidato all 'azienda Bruker Italia S.r.l.; 

RITENUTO, pertanto, di dover registrare. per l'esercizio finanziario 2018, la parte di spesa. pari a € 
57.765,00 (IV A esclusa) di competenza; 

ASSICURATA dal Controllo d i Gestione la copertura della suddetta spesa. pari a € 57.765,00 (IVA 
esclusa), sul cdc 6312.1 , alla vdc 42010 "Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola 
strumentazione tecnica e scientifica" , cod. prog. FSN18; 
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CONSTATATO che in data 31.12.2017 è scaduto il contratto in essere con l'azienda Thermo Fisher 
Scientific S.p.a. avente ad oggetto la manutenzione delle apparecchiature in dotazione al Reparto 
Bromatologia (B312.1) e LNR diossine e PCB (022.1); 

DATO ATTO che la predetta azienda è stata invitata a produrre migliore offerta per un contratto 
concernente la manutenzione delle strumentazioni e apparecchiature presenti nel Reparto; 

PRESO ATTO che, in data 10/04/2018 è pervenuta dall'azienda Thermo Fisher Scientific S.p.a l'offerta 
(n. CS0447-18/CM/LP) relativa alla quotazione per il servizio di manutenzione delle strumentazioni e 
apparecchiature di seguito specificate, per il periodo decorrente dal 01/04/2018 al31 /12/2018: 

DESCRIZIONE APPARECCHIATURA DESCRIZIONE VALIDITA' IMPORTO IMPORTO 
SERVIZIO LISTINO RISERVATO 

(9 mesi) 
HPLC, completo di: Proactive Dal 01.04.2018 €3.146,00 €2.517,00 
-pompa LPG3400 RS Limited al31.12.2018 €3.904,00 ( 3.123,00 
-rilevatore a fotodiodi PDA3000 Essential € 4.665,00 € 3.732,00 
-autocampionatore AS-DV 
HPLC dionex ICS 3000 capillary, Proactive Dal 01.04.2018 € 4.671 ,00 € 3.737,00 
completo di: Limited al31.12.2018 N .D. N.O. 
-pompa DP Essential € 9.067,00 ( 7.254,00 
-Rivelatore DC one injection 
-generatore EG 
-AS50 
Trace GC ultra, completo di: Proactive Dal 01.04.2018 € 1.405,00 € 1.124,00 
-AS3000 Limited al31 .12.2018 € 2.267,00 ( 1.814,00 

Essential € 2.921 ,00 € 2.337,00 

EXACTIVE Q, completo di: Essenti al Dal 01.04.2018 € 25.682,00 ( 20.546,00 
-WPS 3000 RS al31.12.2018 

-HPG 3400 RS 
-TCC 3000 RS 
MAT 95 XP completo di: Proactive Dal 01 .04.2018 € 7.895,00 € 6.316,00 
-trace GC 2000 Limited al31.12.2018 € 13.751,00 ( 11.001,00 

Essenti al € 28.820,00 € 23.056,00 

MAT 95 XP DIOXINE A completo di: Proactive Dal 01.04.2018 € 7.895,00 € 6.316,00 
-trace GC 2000 Limited al31.12.2018 € 13.751,00 ( 11.001 ,00 

Essential €28.820,00 € 23.056,00 

TSQ QUANTUM GC XLS, completo di: Proactive Dal 01.04.2018 € 5.449,00 € 4.359,00 
-trace GC 2000 Limited al31.12.2018 € 10.134,00 ( 8.107,00 
-triplus RSH(Iiquid &HS) Essential € 16.403,00 € 13.122,00 

Q EXACTIVE completo di: Proactive Dal 01.04.2018 € 7.707,00 € 6.166,00 
-ultimate 3000 binary rs SYSTEM W /O Limited a l31.12.2018 € 13.311,00 ( 10.649,00 
DET Essential € 26.068,00 € 20.854,00 
- WPS 3000 TRS autosampler 
- HPG 3400 RS PUMP 
- TCC 3000 RS thermostat column 
DFS, completo di: Proactive Dal O 1.04.2018 € 8.775,00 € 7.020,00 
-trace 1313 Limited al31.12.2018 €15.158,00 ( 12.126,00 
- trace 1310 Essential € 30.152,00 € 24.122,00 
-triplus RSH( liquid & HS) 
DSQ TRACE , completo di: Proactive Dal 01.04.2018 € 3.744,00 ( 2.995,00 
-trace GC al31.12.2018 

-AS 3000 
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PRESO ATIO che l'importo complessivo dell'offerta è pari ad € 88.969,00 (IVA esclusa). con una 
previsione di costi sulla sicurezza (da definire a seguito di eventuale sopralluogo) , pari ad € 353,00 (IV A 
esclusa ai sensi di legge); 

DATO ATIO che la predetta somma verrò ripartita nella seguente modalitò: 

l. Reparto Bromatologia 1 cd c B312. l ) : 

Manutenzione (01.04.2018-31.12.2018) di n. l sistema HPLC costituito da pompa lpg-3400-
RS(n. inv. 010485, s/n 8069968) con rilevatore a fotodiodi PDA 3000 ( n. inv. 007772, s/n 
07040531) e auto campionatore Dionex AS-DV (n. inv. 011149, 8094035); servizio limited: € 
3.123.00. prezzo scontato; 
Manutenzione (01.04.2018-31.12.2018)di un sistema HPIC Dionex ICS 3000, costituito da 
POMPA dp (n. inv. 007773, DX07050078) , rilevatore conduttimetrico /amperometrico Dc 
(n. inv. 007775, DX07010845), generatori di eluenti EG ( 007774, DX07040784) e auto 
campionatore AS ( n. inv. 007776, DX07040794); servizio essential : € 7.254,00. prezzo 
scontato; 
Manutenzione (01.04.2018-31.12.2018)di un Trace GC con gascromatografo ( n. inv. 
000284/n. mat. 20024932) e autocampionatore AS 3000 ( n. inv. 9737/n. matr. 420112099) 
servizio limited :€ 1.814,00, prezzo scontato; 
Manutenzione (01.04.2018-31.12.2018)spettrometro di massa Exactive Q ( n. inv. 
011611 /mat. SN023315L composto da auto campionatore mat. 8097772. pompa mat. 
8097846e forno di termostazione mat. 6003632, servizio essential: € 20.546,00, prezzo 
scontato; 
Manutenzione (O l .04.2018-31.12.20 18) di un sistema U-HPLC-Q- Exactive, composto da auto 
campionatore matr. N. 58400020, pompa matr. N. 50400046, e forno di termostazione matr. 
N. 5730000, ultimate 3000 (n.inv. 010667). spettrometro di massa Q-Exactive ( n.inv. 010666/ 
matr. N. SN01960L) . servizio limited: € 10.649,00, prezzo scontato; 
Manutenzione (01.04.2018-31.12.2018) di uno spettrometro di massa DSQ 250 (n.inv. 000286/ 
n. matr. MS200029) con gascromatografo Trace GC ( n. inv. 000284/ n. mat. 20024932) ed 
auto campionatore AS 3000 (N. inv. 9737 /n. matr. 4201 12099), servizio proactive : € 
2.995,00, prezzo scontato; 
Manutenzione (01.04.2018-31.12.2018) di uno spettrometro di massa TSQ Quantum XLS Q (n. 
inv. 010255) , con gascromatografo Trace GC ULTRA (n.inv. 010256) e autocampionatore 
Triplus RSH ( N.INV. 010257) , servizio limited: € 8.107,00, prezzo scontato; 

2. Reparto LNR DIOSSINE E PCB l cdc D22.1 . cod. att. LNRD 18): 

Manutenzione di uno spettrometro di massa MAT 95XP dioxine A (n. inv. 006164, s/n 2855) 
con trace GC 2000( N. INV. 006166, s/n 33422), servizio limited: € 11.001,00, prezzo scontato; 
Manutenzione di uno spettrometro di massa MAT 95XP n.inv. 000182, s/n 2757, con Trace 
GC 2000 (n. inv. 006166, s/n 33422), servizio limited: € 11.001 .00. prezzo scontato; 
Manutenzione di uno spettrometro di massa DFS (N. INV.l l863/ mart. 03275M) con n.2 
gascromatografi trace 1310( mat. 714101382 e 714101046) e autocampionatore triplus RSH 
( matr. 320955) , servizio limited: € 12.126,00, prezzo scontato; 

ASSICURATA dal Controllo di Gestione la copertura della spesa concernente il rinnovo dei suddetti 
servizi di manutenzione per un valore complessivo pari a € 108.542,18 (IV A inclusa). a valere sulla vdc 
42010 "Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico
scientifica", da suddividere per centri di costo e codici attivitò/progetto nel modo che segue: 

€ 66.690,69 (IV A inclusa) da imputare sul c dc B312.1 , cod. prog. FSN 18; 
€ 41 .851.49 (IV A inclusa) da imputare sul cdc D22.1 , di c ui € 32.000,00 sul cod. prog 
RPAATE0216 ed € 9.851.49 sul cod. prog. LNRD18. 

TENUTO CONTO che i budget di spesa proposti con il presente provvedimento sono stati identificati 
con i codici CIG indicati nel dispositivo del presente provvedimento e richiesti all 'Autorità Nazionale 
Anti Corruzione, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni 
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legislative, introdotte con D.L. 187/201 O, contenente le disposizioni interpretative e attuative. nonché 
le modifiche all 'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai 
lavori. ai servizi e alle forniture pubblici; 

RITENUTO di dotare il presente atto di immediata esecutività per motivi di urgenza dettati dalla 
necessità di confermare le quote parti afferenti il corrente anno, relativamente ai contratti di 
manutenzione sulle strumentazioni dianzi richiamate, al fine di assicurare una ottimale utilizzazione 
delle stesse; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Imputare, sull'esercizio finanziario 2018, la quota parte pari a € 24.400,00 (IVA Inclusa). sulla 
vdc 42010 ("Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione 
tecnico scientifica"), CdC D22.1 - Cod. attività LNRD18, CIG ZCB1ECF3F1 (rilasciato il 
30/05/2017). relativa al contratto stipulato con l'azienda Labservlce Analytlca S.r.l., con atto 
deliberativo n. 294/2017, avente ad oggetto la manutenzione della strumentazione di 
seguito evidenziata, in dotazione al Reparto LNR Diossine e PCB: 

• sistema di purificazione FMS PP-3 Labservice (n. inv. 008242/n. matr. 2095); 
• sistema di purificazione FMS PP-2 Labservice (n. inv. 00050/n. matr. 2111 ); 
• sistema di purificazione FMS PP-1 Labservice (n. inv. 00051/n. matr. 2047). 

2. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico, entro 60 gg d.f. 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione del 
Dure in corso di validità. 

3. Imputare. sull'esercizio finanziario 2018. la quota parte pari a € 70,473,30 (IVA Inclusa), sulla 
vdc 4201 O ("Manutenzione attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione 
tecnico scientifica") , cdc B312.1. cod prog. FSN18, CIG: 6691745AA8 (rilasciato il12/05/2016) 
relativa al contratto avente ad oggetto la manutenzione p reventiva e correttiva dello 
spettrometro di risonanza magnetica nucleare (n. inv. IZS11994, IZS11999, IZS11998) in 
dotazione al Reparto di Bromatologia, stipulato con l'azienda Bruker Italia S.r.l., giusto punto 
5) dell'atto 294/2017 richiamato in premessa. 

4. Riservarsi di imputare sugli esercizi finanziari degli anni 2019-2020 il restante budget di spesa 
(per quota annua) previsto per il suddetto contratto quadriennale affidato all'azienda Bruker 
Italia S.r.l. 

5. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico. entro 60 gg d.f. 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione del 
Dure in corso di validità. 

6. Autorizzare, ai sensi dell'art. 63. comma 2 lett. b) punto 3 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del 
contratto, per un periodo di 9 mesi decorrenti dal O l .04.2018 al 31 . 12.2018, avente ad 
oggetto il servizio di manutenzione delle apparecchiature e strumentazioni specificate in 
narrativa, con l'azienda Thermo fisher Scientific S.p.a., per le esigenze del Reparto 
Bromatologia e LNR Diossine e PCB. 

7. Registrare, per il predetto affidamento. la spesa complessiva pari a € 108.542,18 (IVA 
inclusa). sull'esercizio finanziario 2018, alla vdc 42010 "Manutenzione attrezzature sanitarie e 
scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica" , che verrà ripartita nella seguente 
modalità: 

€ 66.690,69 (IV A inclusa) da imputare sul c dc 631 2. 1, cod. prog. FSN 18, CIG: 7 48727 45F6 
data rilascio 11.05.2018. 
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€ 41.851 ,49 ( IV A inclusa) da imputare sul c dc D22.1 CIG: 7 48727 45F6 data rilascio 
11.05.2018 , di cui € 32.000,00 sul cod. prog RPAATE0216 ed € 9.851,49 sul cod. prog. 
LNRD18. 

8. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico, entro 30 gg d.f. 
previo riscontro della legittimità della spesa e del servizio fornito e previa presentazione del 
Dure in corso di validità. 

9. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le motivazioni 
indicate in premessa . 

. ' 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento correttezza del presente atto. 

Nomee IL DIRIGENTE PROPONENTE 
cognome 

Angelo F.to Angelo Mincione 
Mincionc 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n.420 l O del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .... 15 . .. consecutivi. 

Data 08 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


