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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA EUROPEA SCR 70-2019 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI METADONE CLORIDRATO 
CON SISTEMA DI EROGAZIONE INFORMATIZZATO "IN SERVICE" 
IDONEO PER DISPENSER OCCORRENTE AI SERD DELLE AZIENDE 
SANITARIE DELLE REGIONI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E MOLISE - 
DURATA 36 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 
188.660,00 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO 84786882AE  
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA EUROPEA SCR 70-2019 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI METADONE 
CLORIDRATO CON SISTEMA DI EROGAZIONE 
INFORMATIZZATO "IN SERVICE" IDONEO PER DISPENSER 
OCCORRENTE AI SERD DELLE AZIENDE SANITARIE DELLE 
REGIONI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E MOLISE - DURATA 36 
MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 188.660,00 
IVA INCLUSA - CIG DERIVATO 84786882AE 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 è stato approvato il 
regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

- con L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte, ai sensi degli Artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. ha costituito la Società S.C.R. in qualità di Centrale di Committenza Regionale,  
incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di 
interesse regionale; 

- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta 
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- l’assistenza farmaceutica rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del DPCM 
12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’Art.1, 
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

- i farmaci rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 11.07.2018 per le 
quali gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a ricorrere in via esclusiva a Consip 
S.p.A. o ai Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell’Art. 
1, comma 548, L. 28.12.2015, n. 208; 

- la soglia di obbligatorietà per i farmaci, indicata nel predetto DPCM è di Euro 40.000,00 
(importo annuo); 

- con D.G.R. 25-481 del 27.10.2014 la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R. Piemonte 
S.p.A. l’incarico di procedere all’approvvigionamento centralizzato dei farmaci distribuiti in 
nome e per conto delle Aziende sanitarie Locali (ASL) da parte delle farmacie 
convenzionate mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, al fine di 
predisporre i relativi atti di gara; 

Determinazione n. 1126 in data 30/10/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

- SCR Piemonte S.p.A. ha proceduto all’esecuzione in via d’urgenza, dei rapporti contrattuali, 
ai sensi dell’Art. 32, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, nelle more della 
sottoscrizione delle relative Convenzioni, della durata di 36 mesi, della fornitura di 
metadone cloridrato con sistema di erogazione informatizzato “in service” tramite dispenser 
occorrente ai SERD e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle 
Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Molise, di cui all’Art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 
19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (GARA SCR N. 70-2019), in un unico lotto, completo ed 
indivisibile; 

- la fornitura in parola ha una durata di 36 mesi con decorrenza prevista dalla data di inizio di 
esecuzione della relativa Convenzione; per durata della Convenzione si intende il periodo di 
utilizzo della medesima mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle 
Amministrazioni del Servizio Sanitario;  

- SCR si riserva la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi alla 
scadenza dei termini dell’aggiudicazione, come stabilito nel Capitolato di gara, da attuarsi 
tramite successivo provvedimento; 

- SCR si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della prosecuzione contrattuale, ai sensi e 
nei limiti di quanto previsto dall’Art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino ad un 
massimo di ulteriori 6 mesi agli stessi patti, o più favorevoli, prezzi e condizioni, al fine di 
garantire, nell’interesse pubblico e, specificamente, della salute pubblica, la continuità della 
fornitura, nelle more dell’espletamento di nuove procedure di prossima indizione, nella sola 
ipotesi in cui, alla scadenza dei termini, non sia esaurito l’importo contrattuale del lotto; 

EVIDENZIATO che: 

- il lotto aggiudicato con i relativi prodotti, prezzi unitari, fornitori, data di attivazione e durata 
sono riportati all’interno delle Tabelle pubblicate nella sezione del sito informatico di SCR-
Piemonte relative alla procedura in parola;  

- le suddette Tabelle vengono costantemente aggiornate e potranno subire variazioni in 
corso di fornitura qualora intervengano particolari fattispecie (ad es. cessioni di ramo 
d’azienda, fusioni, variazioni di prezzo deliberate dall’AIFA, modifiche di titolarità di AIC); 

- le convenzioni stipulate da SCR-Piemonte con gli operatori economici aggiudicatari della 
predetta procedura, i cui schemi sono stati approvati con gli altri atti di gara, unitamente ai 
relativi Capitolati tecnici di gara, disciplinano le condizioni generali dei singoli contratti di 
fornitura conclusi tra le Amministrazioni contraenti ed i fornitori con l’emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura;  

- i quantitativi sono stati indicati solo ai fini della formulazione delle offerte e non sono 
vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a 
prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza massima dell’importo totale 
offerto per il lotto, eventualmente incrementato del 20%, alle stesse condizioni e 
corrispettivi, cioè fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo del contratto, ai 
sensi dell’Art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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ATTESO che: 

- con nota e-mail del 24.7.2020 il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera ha chiesto il 
recepimento delle risultanze della gara di cui trattasi conclusa da S.C.R. Piemonte S.p.A e 
contestualmente comunicato il fabbisogno presunto annuo; 

- con nota e-mail del 9.10.2020 il Direttore della S.C. SER.D dell’ASL BI ha comunicato il 
fabbisogno presunto annuo dei sistemi di erogazione informatizzati “in service” tramite 
dispenser e delle apparecchiature in noleggio; 

- l’importo complessivo presunto che sarà sostenuto dall’ASL BI per la fornitura dei prodotti 
in parola per 36 mesi ammonta ad Euro 188.660,00 IVA inclusa; 

VISTO l’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’Art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la fornitura in parola rientra tra quelle per cui vi è l’obbligo di avvalersi 
della Centrale di Committenza regionale, ai sensi dell’Art. 1, comma 548, L. 28.12.2015 n. 208; 

RITENUTO di recepire le risultanze della gara centralizzata N. 70-2019 espletata da SCR 
Piemonte S.p.A. relativamente alla fornitura in parola, nonché ai successivi aggiornamenti, al 
fine di assicurare lo svolgimento della regolare attività degli ambulatori farmacologici della S.C. 
SERD dell’ASL BI, senza soluzione di continuità; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, le risultanze della gara europea svolta mediante espletamento di una procedura 
aperta ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.i., per metadone cloridrato con sistema 
di erogazione informatizzato “in service” tramite dispencer occorrente al SER.D e relativi 
servizi connessi, di cui all’Art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e 
s.m.i., per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Molise, 
per una durata di 36 mesi (GARA SCR 70-2019) in un unico lotto, completo ed indivisibile; 

2) di affidare la fornitura di metadone cloridrato con sistema informatizzato “in service” tramite 
dispenser e materiale per la sua somministrazione occorrente al SER.D dell’ASL BI di Biella 
alla ditta L. Molteni & C. di F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., a seguito di aggiudicazione 
da parte della Società di Committenza Regionale S.p.A. (GARA N. 70/2019) nei seguenti 
quantitativi presunti per la durata contrattuale di 36 mesi – CIG DERIVATO 84786882AE 
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LOTTO PRODOTTO FABBISOGNO 
PRESUNTO PER 36 

MESI  

PREZZO PER 
UNITA’ DI 

MISURA/CANONE 
IVA ESCLUSA  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

PRESUNTO PER 
36 MESI IVA 
ESCLUSA 

1/A METADONE 
SOLUZIONE ORALE 

0,5% 

N. 5.250               
FLACONI DA 1 LITRO 

PER LA S.C. 
FARMACIA 

OSPEDALIERA  

EURO 11,408 AL 
LITRO  

EURO 59.892,00  
IVA 10% 

ESCLUSA   

1/B canone, apparecchi 
dispensatori automatici 
di metadone cloridrato 
con relativo supporto 

informatico, assistenza 
tecnica, formazione  

N. 2 APPARECCHI  EURO 7.440,00 
CANONE ANNUO 

PER CIASCUN  
APPARECCHIO  

EURO 44.640,00 
IVA 22% 

ESCLUSA    

1/C canone, apparecchi 
dispensatori manuali 

informatizzati 
(semiautomatici) di 

metadone cloridrato, 
assistenza tecnica, 

formazione  

0 EURO 1.860,00 
CANONE ANNUO 

PER CIASCUN  
APPARECCHIO 

0    

1/D flacone/contenitore da 
25 ml in pvc non 

trasparente 
comprensivo di tappo 

con chiusura di 
sicurezza (a prova di 

bambino) per l’affido di 
farmaco metadone 

N. 200.000           
FLACONI PER IL 
SERD DI BIELLA   

EURO 0,150      
AL FLACONE  

EURO 30.000,00 
IVA 22% 

ESCLUSA  

1/D flacone/contenitore da 
25 ml in pvc non 

trasparente 
comprensivo di tappo 

con chiusura di 
sicurezza (a prova di 

bambino) per l’affido di 
farmaco metadone 

N. 120.000           
FLACONI PER IL 

SERD DI COSSATO 

EURO 0,150      
AL FLACONE  

EURO 18.000,00 
IVA 22% 

ESCLUSA  
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1/E flacone/contenitore da 
100 ml in pvc non 

trasparente 
comprensivo di tappo 

con chiusura di 
sicurezza (a prova di 

bambino) per l’affido di 
farmaco metadone   

N. 7.000                 
FLACONI PER IL 
SERD DI BIELLA  

EURO 0,4          
AL FLACONE  

  EURO 2.800,00 
IVA 22% 

ESCLUSA  

1/E flacone/contenitore da 
100 ml in pvc non 

trasparente 
comprensivo di tappo 

con chiusura di 
sicurezza (a prova di 

bambino) per l’affido di 
farmaco metadone   

N. 13.000            
FLACONI PER IL 

SERD DI COSSATO 

EURO 0,4                 
AL FLACONE  

EURO 5.200,00 
IVA 22% 

ESCLUSA    

1/F SERVIZIO 
OPZIONALE: software 

gestionale 

0  EURO 200,00 
CANONE ANNUO 

PER CIASCUN  
SOFTWARE 

0    

- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO DI EURO 188.660,00 IVA 
INCLUSA; 

3) di dare atto che: 

- la durata contrattuale è di 36 mesi: dall’1.1.2020 al 30.9.2023; 

- i relativi prodotti e prezzi unitari del lotto aggiudicato sono riportati all’interno del prospetto di 
aggiudicazione della fornitura secondo le risultanze di cui al verbale allegato all’atto di 
aggiudicazione, ancorché non accluso, ma depositato presso gli uffici della Direzione Appalti 
SCR Piemonte e pubblicato sul sito informatico di SCR Piemonte S.p.A.; 

- i quantitativi massimi per 36 mesi sono indicati in via del tutto presuntiva, in quanto l’effettivo 
consumo del farmaco è subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura 
particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del 
Servizio Sanitario Pubblico e alle decisioni assunte dagli organi nazionali/regionali 
competenti e sono da ritenersi come fabbisogno stimato; pertanto non sono vincolanti né per 
S.C.R. Piemonte S.p.A., né per le Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei 
confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori;   
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- la merce dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di 
ricezione dell’ordinativo di fornitura, ovvero entro un termine di 48 ore, almeno con acconto 
di fornitura, in caso di ordini urgenti e straordinari, franco magazzini/sedi, nelle quantità e 
tipologie descritte nell’ordinativo di fornitura come si seguito specificato: 

 relativamente a metadone cloridrato soluzione orale 0,5%: consegna al magazzino 
farmaceutico; 

 relativamente a flaconi da 25 ml e da 100 ml: consegna al magazzino economale; 

 relativamente agli apparecchi dispensatori automatici: consegna presso le relative sedi 
SER.D di Biella e di Cossato; 

-  il contratto con i Fornitori verrà concluso con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte 
dell’ASL BI, il quale dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o tramite piattaforma 
DAFNE o con altro idoneo mezzo e dovrà contenere almeno la quantità di prodotto 
acquistata, suddiviso per tipologia, nonché l luogo di consegna ed i riferimenti per la 
fatturazione; 

- la fornitura in parola è regolata dalla Convenzione stipulata da SCR Piemonte S.p.A. con i 
fornitori, il cui schema è stato approvato con gli altri atti di gara, i quali costituiscono le 
condizioni generali del contratto, e dal Capitolato Tecnico; 

- i servizi connessi e le ulteriori attività, ovvero comunque necessarie per l’esatto 
adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura del 
farmaco in parola; detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura 
medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso ne prezzo unitario, IVA esclusa, 
della fornitura del farmaco offerto in sede di gara; 

- i corrispettivi contrattuali dovuti dall’Azienda in forza degli ordinativi di fornitura verranno 
pagati dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica entro 60 
giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, ai sensi dell’Art. 113-bis del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato intestato al 
Fornitore, ai sensi della L. 136/2010; 

- validità dei prezzi: nel prezzo si considerano interamente compresi tutti i servizi e le spese, 
quali quelle di imballaggio e trasporto presso i magazzini dei Servizi Farmaceutici o presso 
gli specifici servizi, ed ogni altro onere, anche se non espresso nel Capitolato di gara, che si 
intende accettato dal fornitore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio e 
quindi lo stesso è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, fatto salvo 
quanto previsto dall’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere dal secondo anno dalla 
vigenza del contratto (revisione prezzi in aumento o in diminuzione), trattandosi di contratto 
avente durata pluriennale;  
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4) di individuare, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento del contratto (R.U.P.), il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti dell’ASL 
BI; 

5) di individuare, ai sensi dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore Esecutivo 
del Contratto (D.E.C.), il Direttore del SERD dell’ASL BI; 

6) di dare atto che gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime 
condizioni contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimenti in caso di mutamento 
degli affidatari in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni 
eventuale altra modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; 

7) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento al seguente conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 
3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 44, per i relativi anni di 
competenza, come di seguito specificato: 

ANNO 2020 – (OTTOBRE – DICEMBRE ) 

03.100.107 – 03.100.110 REAGENTI DI LABORATORIO - PRESIDI 
CHIRURGICI 

EURO 5.694,00 

03.100.504 CANONI PER BENI STRUMENTALI 
SANITARI  

EURO 4.538,00 

ANNO 2021 – (GENNAIO – DICEMBRE )  

03.100.107 – 03.100.110 REAGENTI DI LABORATORIO - PRESIDI 
CHIRURGICI 

EURO 22.773,00  

03.100.504 CANONI PER BENI STRUMENTALI 
SANITARI  

EURO 18.153,00 

ANNO 2022 – (GENNAIO – DICEMBRE)  

03.100.107 – 03.100.110 REAGENTI DI LABORATORIO - PRESIDI 
CHIRURGICI 

EURO 22.773,00 

03.100.504 CANONI PER BENI STRUMENTALI 
SANITARI  

EURO 18.153,00 

ANNO 2023 – (GENNAIO - SETTEMBRE)  

03.100.107 – 03.100.110 REAGENTI DI LABORATORIO - PRESIDI 
CHIRURGICI 

EURO 17.080,00 

03.100.504 CANONI PER BENI STRUMENTALI 
SANITARI  

EURO 13.616,00 
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IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO IVA 22% 
INCLUSA 

EURO 122.780,00 

8) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento al seguente conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 
6 assegnato alla S.C. Farmacia Ospedaliera, autorizzazione n. 5, per i relativi anni di 
competenza, come di seguito specificato: 

ANNO 2020 – (OTTOBRE – DICEMBRE )  

03.100.118 FARMACI IN FORNITURA DIRETTA EURO 5.490,00 

ANNO 2021 – (GENNAIO – DICEMBRE )  

03.100.118 FARMACI IN FORNITURA DIRETTA EURO 21.960,00 

ANNO 2022 – (GENNAIO – DICEMBRE)  

03.100.118 FARMACI IN FORNITURA DIRETTA EURO 21.960,00 

ANNO 2023 – (GENNAIO - SETTEMBRE)  

03.100.118 FARMACI IN FORNITURA DIRETTA EURO 16.470,00 

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO IVA 10% 
INCLUSA 

EURO 65.880,00  

9) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 1.595,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione” 
di cui all’Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 10.8.2018; 

10) di dare atto che S.C.R. Piemonte S.p.A., con il provvedimento di aggiudicazione, ha 
disposto l’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ex Art. 32, comma 8, ultimo periodo 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della sottoscrizione del contratto con 
l’aggiudicatario, ai sensi dell’Art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, al fine di garantire, 
nell’interesse pubblico e, specificamente, della salute pubblica, unitamente alla continuità 
della fornitura dei prodotti in oggetto, la razionalizzazione della spesa pubblica; 

11) di dare atto che SCR Piemonte si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse 
condizioni e corrispettivi, di incrementare i quantitativi massimi, fino a concorrenza di un 
quinto dell’importo massimo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

12) di dare atto che SCR Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione di cui 
trattasi, alle medesime condizioni e contrattuali, per un periodo di 12 mesi; 
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13) di dare atto che SCR Piemonte si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della prosecuzione 
temporale, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  fino ad un 
massimo di ulteriori 6 mesi agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni, al fine di 
garantire, nell’interesse pubblico e, specificamente, della salute pubblica, la continuità della 
fornitura, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione di un nuovo contraente, nella sola ipotesi in cui, alla scadenza, non sia 
esaurito l’importo contrattuale del lotto; 

14) di dare atto che la comunicazione formale dell’assunzione del presente provvedimento 
all’aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice 
Civile; 

15) di trasmettere copia del presente atto ai SERD dei Distretti 1 e 2 dell’ASL BI, alla S.C. 
Farmacia Ospedaliera e alla S.S. Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

16) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

17) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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