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Oggetto: INTERVENTI  VARI  PER RIPARAZIONE  APPARECCHIATURE  ELETTROMEDICALI,
ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_10/2020

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita inizialmente

dalla società Hospital Consulting S.p.a. e successivamente gestita autonomamente dalla scrivente u.o.c. per

motivi di economicità e razionalizzazione della spesa ed il relativo esito.

1. U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA

1.1. Con richiesta del 28.01.2020 sul portale Biogest, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata, in dotazione al reparto in parola:

1.1.1. Rinoscopio Storz Karl Gmbh & Co Kg mod.11101 RP2 matr.2843734 n.inv. T004783;

1.2. con nota del 20.02.2020 la società Hospital Consulting spa ha trasmetteva il preventivo rif. n.131

del  19.2.2020  della  società  M.END.EL  S.r.l.  concessionario  casa  madre  dell’apparecchio  in

questione, per un importo totale di € 4.500,00, oltre i.v.a.;

1.3. con mail  del  21.02.2020,  la scrivente u.o.c.  richiedeva alla società M.END.EL. s.r.l.  l’invio del

preventivo  n°  131  del  19.2.2020,  trasmesso  alla  Hospital  Consulting  S.p.a.  e  contestualmente

l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;

1.4. con mail del 03.03.2020, la società M.END.EL. s.r.l. ha inviato il preventivo n.131 del 19.2.2020

applicando allo stesso uno sconto del 5%, e, pertanto, il prezzo complessivo dell’offerta risulta pari

ad € 4.275,00, oltre i.v.a.;

1.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  riparazione  dello  strumentario  de  quo,  si

approva il preventivo n.131 del 19.2.2020, con uno sconto applicato del 5%, presentato dalla società

M.END.EL. s.r.l. per un importo complessivo totale pari ad € 5.215,50 i.v.a 22% compresa.

2. U.O.C. BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO 

2.1. Con  richiesta  sul  portale  Biogest  aziendale,  la  u.o.c.  in  parola  ha  fatto  pervenire  richiesta  di

riparazione di n.1 stativo per Microscopio operatorio Leica Microscopy and Scientific Instruments

mod.F20 matr.140612002 n.inv.T003282;

2.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 21.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la  richiesta  di  intervento  tecnico,  comunicando  che  il  predetto  intervento  rientrava  nella
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manutenzione  straordinaria  e,  pertanto,  manifestava  la  disponibilità  a  procedere,  previa

autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

2.3. con  la  predetta  nota  del  21.02.2020,  la  Hospital  Consulting  S.p.a.  trasmetteva  il  preventivo

n.23776558  del  13.12.2019  della  società  Leica  Microsystems  srl  concessionario  casa  madre

dell’apparecchio in questione, per un importo totale di € 3.883,53, oltre i.v.a.;

2.4. con mail del 24.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società Leica Microsystems srl l’invio

del  preventivo  n.23776558  del  13.12.2019,  trasmesso  alla  Hospital  Consulting  S.p.a.  e

contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;

2.5. con mail del 24.02.2020, la società Leica Microsystems srl ha trasmesso preventivo n.23776558 del

13.12.2019  comunicando  che  non  è  possibile  applicare  uno  sconto  e,  pertanto,  il  prezzo

complessivo dell’offerta risulta pari ad € 3.883,53, oltre i.v.a.;

2.6. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  riparazione  dello  strumentario  de  quo,  si

approva il preventivo n.23776558 del 13.12.2019 presentato dalla  società  Leica Microsystems srl

per un importo complessivo totale pari ad € 4.737,90 i.v.a 22% compresa.

3. U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

3.1. Con richiesta sul portale Biogest del 10.02.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

riparazione per n.1 videogastroscopio Olympus Optical Co Ltd mod.GIF Q165 L (EVIS EXERA II)

matr.2504020 n.inv.T003805;

3.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 21.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la  richiesta  di  intervento  tecnico,  comunicando  che  il  predetto  intervento  rientrava  nella

manutenzione  straordinaria  e,  pertanto,  manifestava  la  disponibilità  a  procedere,  previa

autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

3.3. con  la  predetta  nota  del  21.02.2020,  la  Hospital  Consulting  S.p.a.  trasmetteva  l’offerta

n.8000314421  del  19.2.2020  della  società  Olympus  Italia  s.r.l.,  concessionario  casa  madre

dell’apparecchio in questione, per un importo totale di € 8.728,00, oltre i.v.a.;

3.4. con mail del 24.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società Olympus Italia s.r.l. l’invio del

preventivo  n°8000314421  del  19.2.2020,  trasmesso  alla  Hospital  Consulting  S.p.a.  e

contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;

3.5. con mail  del  24.02.2020,  la  società  Olympus  Italia  s.r.l.  ha  applicato  uno sconto  del  15% sul

preventivo n°8000314421 del 19.2.2020, e, pertanto, il prezzo complessivo dell’offerta risulta pari

ad € 7.418,80, oltre i.v.a.;
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3.6. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  riparazione  dello  strumentario  de  quo,  si

approva l’offerta n°8000314421 del 19.2.2020, con uno sconto applicato del 15% presentato dalla

società  Olympus  Italia  s.r.l.  per  un  importo  complessivo  totale  pari  ad  €  9.050,94,  i.v.a  22%

compresa.

4. U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

4.1. Con richiesta sul portale Biogest del 03.02.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

riparazione per n.1 videogastroscopio Olympus Optical Co Ltd mod.GIF Q165 L (EVIS EXERA II)

matr.2529576 n.inv.T003962;

4.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 20.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la  richiesta  di  intervento  tecnico,  comunicando  che  il  predetto  intervento  rientrava  nella

manutenzione  straordinaria  e,  pertanto,  manifestava  la  disponibilità  a  procedere,  previa

autorizzazione alla risoluzione della problematica in questione;

4.3. con  la  predetta  nota  del  20.02.2020,  la  Hospital  Consulting  S.p.a.  trasmetteva  l’offerta

n.8000313462  del  13.2.2020  della  società  Olympus  Italia  s.r.l.,  concessionario  casa  madre

dell’apparecchio in questione, per un importo totale di € 3.942,00, oltre i.v.a.;

4.4. con mail del 24.02.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società Olympus Italia s.r.l. l’invio del

preventivo  n°8000313462  del  13.2.2020,  trasmesso  alla  Hospital  Consulting  S.p.a.  e

contestualmente l’applicazione di un congruo sconto sul predetto preventivo;

4.5. con  mail  del  24.02.2020,  la  società  Olympus  Italia  s.r.l.  ha  trasmesso  un  nuovo  preventivo

n.8000315660  del  25.02.2020  con  uno  sconto  del  15%  e,  pertanto,  il  prezzo  complessivo

dell’offerta risulta pari ad € 3.350,70, oltre i.v.a.;

4.6. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  riparazione  dello  strumentario  de  quo,  si

approva l’offerta n°8000315660 del 25.02.2020, con uno sconto applicato del 15% presentato dalla

società  Olympus  Italia  s.r.l.  per  un  importo  complessivo  totale  pari  ad  €  4.087,85,  i.v.a  22%

compresa.

5. U.O. TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA 

5.1. Con richiesta sul portale Biogest del 19.02.2020, la u.o. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione per n.1 ventilatore polmonare

Draeger mod.OXYLOG200 n.inv. T001646:

5.1.1.n.1 sensore flow cod.8412034;
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5.1.2.n.1 valvola respiratoria cod.8412001;

5.1.3.n.1 curva a 90° cod.8412235;

5.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 20.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

5.3. con mail del 24.02.2020, la scrivente u.o.c. formulava a n.3 società, Draeger, Logic e Omniacell

richiesta  di  preventivo per  fornitura  materiale  consumabile  per  la  riparazione della  sopraccitata

apparecchiatura;

5.4. con mail del 24.02.2020, la società Drager ha trasmesso preventivo n.137009074 del 24.02.2020

con  uno  sconto  del  20%  per  la  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la  riparazione

dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 414,09, oltre i.v.a.;

5.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la

riparazione dello strumentario  de quo, si approva il preventivo n.137009074 del 24.02.2020, con

uno sconto applicato del 20% presentato dalla  società Draeger  per un importo complessivo totale

pari ad € 505,19, i.v.a 22% compresa.

6. U.O.C. PRONTO SOCCORSO

6.1. Con richiesta sul portale Biogest del 18.02.2020, la u.o.c in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura  materiale  consumabile,  di  seguito  specificato,  per  riparazione  per  n.1  ventilatore

polmonare Maquet mod.SERVO I n.inv.T001927:

6.1.1.n.1 sensore O2, cod.6640044;

6.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 20.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

6.3. con mail del 20.02.2020, la scrivente u.o.c. formulava alla società Getinge richiesta di preventivo

per fornitura materiale consumabile per la riparazione della sopraccitata apparecchiatura;

6.4. con mail del 24.02.2020, la società Getinge ha trasmesso preventivo n.20SP1056CC 1-1939613337

del  02.03.2020 per la fornitura di  materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura

sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 343,73, oltr i.v.a.;

6.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla fornitura urgente di materiale consumabile per

la riparazione dello strumentario de quo, si approva il preventivo n. 20SP1056CC 1-1939613337 del

02.03.2020, presentato dalla  società Getinge  per un importo complessivo totale pari ad € 419,35,

i.v.a 22% compresa.

7. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
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7.1. Con richiesta sul portale Biogest del 20.02.2020, la u.o.c in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura  materiale  consumabile,  di  seguito  specificato,  per  riparazione  per  n.1  apparecchio  per

anestesia marca Draeger mod.Fabius n.inv.T005220:

7.1.1.n.1 sensore O2, cod.6850645;

7.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 20.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

7.3. con mail del 20.02.2020, la scrivente u.o.c. formulava alla società Drager richiesta di preventivo per

fornitura materiale consumabile per la riparazione della sopraccitata apparecchiatura;

7.4. con mail del 21.02.2020, la società Getinge ha trasmesso preventivo n.137009054 del 21.02.2020,

scontato del 20%, per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura

sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 250,92, oltr i.v.a.;

7.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la

riparazione dello strumentario de quo, si approva il preventivo scontato del 20% n. 137009054 del

21.02.2020, presentato dalla  società Getinge  per un importo complessivo totale pari ad € 306,12,

i.v.a 22% compresa.

8. U.O. BLOCCO OPERATORIO 6° PIANO

8.1. Con richiesta sul portale Biogest del 18.02.2020, la u.o. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura materiale consumabile, di seguito specificato, per riparazione per n.1 elettrobisturi marca

Erbe mod.ERBOTOM ICC 350 n.inv.T002331;

8.1.1.n.1 cavo neutro 4m, cod.20194-077;

8.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 20.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

8.3. con mail del 20.02.2020, la scrivente u.o.c. formulava alla società Erbe Italia richiesta di preventivo

per fornitura materiale consumabile per la riparazione della sopraccitata apparecchiatura;

8.4. con mail del 21.02.2020, la società erbe Italia ha trasmesso offerta n.20000173 del 20.02.2020, per

la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un

costo complessivo pari ad € 122,00, oltr i.v.a.;

8.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la

riparazione dello strumentario  de quo, si approva l’offerta n.20000173 del 20.02.2020, presentata

dalla società Erbe Italia per un importo complessivo totale pari ad € 148,84, i.v.a 22% compresa.

9. U.O.C. PRONTO SOCCORSO
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9.1. Con richiesta sul portale Biogest del 18.02.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di

fornitura materiale consumabile, di seguito specificato, per riparazione per n.1 elettrocardiografo

marca EDAN mod.SE 12 EXPRESS n.inv.T003687:

9.1.1.n.1 cavo ECG 12 lead banana cod.01.57.471500;

9.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 20.02.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva

la richiesta di intervento tecnico;

9.3. con mail del 20.02.2020, la scrivente u.o.c. formulava alla società Seab Instruments S.r.l. richiesta

di  preventivo  per  fornitura  materiale  consumabile  per  la  riparazione  della  sopraccitata

apparecchiatura;

9.4. con mail del 24.02.2020, la società Seab Instruments S.r.l. ha trasmesso offerta n.93 del 20.02.2020,

per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un

costo complessivo pari ad € 165,00, oltre i.v.a.;

9.5. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  alla  fornitura  di  materiale  consumabile  per  la

riparazione dello strumentario  de quo,  si  approva l’offerta n.93 del  20.02.2020, presentata dalla

società  Seab Instruments  S.r.l.  per  un  importo  complessivo  totale  pari  ad  €  201,30,  i.v.a  22%

compresa.

TABELLA N°1 RIEPILOGO INTERVENTI

N° Società Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/Preventivo
U.O.C./U.O.S.D.
Utilizzatore Bene

Prezzo senza
i.v.a.

1 M.END.EL. 
s.r.l.

Riparazione n.1 Rinoscopio 

Storz Karl Gmbh & Co Kg 

mod.11101 RP2, 

matr.2843734 n.inv.T004783

Preventivo n.131 del
19.2.2020 con uno 
sconto del 5% 
concesso con mail 
del 03.03.2020

OTORINOLARING
OIATRIA

€ 4.275,00

2 LEICA 
MICROSYST
EMS SRL

Riparazione  n.1 stativo per 
Microscopio operatorio Leica
Microscopy and Scientific 
Instruments mod.F20 
matr.140612002 
n.inv.T003282

Preventivo 
n.23776558 del 
13.12.2019

BLOCCO
OPERATORIO 6°

PIANO  

€ 3.883,53

3 OLYMPUS 
ITALIA 
S.R.L.

Riparazione n°1 
videogastroscopio Olympus 
Optical Co Ltd mod.GIF 
Q165 L (EVIS EXERA II) 
matr.2504020 n.inv.T003805

Offerta 
n°8000314421 del 
19.2.2020 con 
sconto del 15% 
concesso con mail 
del 24.2.2020

GASTROENTER
OLOGIA ED

ENDOSCOPIA
DIGESTIVA 

€ 7.418,80
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4 OLYMPUS 
ITALIA 
S.R.L.

Riparazione n°1 
videogastroscopio Olympus 
Optical Co Ltd mod.GIF 
Q165 L (EVIS EXERA II) 
matr.2529576 n.inv.T003962

Offerta 
n.8000315660 del 
25.02.2020 con 
sconto del 15% 
applicato

GASTROENTER
OLOGIA ED

ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

€ 3.350,70

5 DRAEGER Fornitura materiale 
consumabile per riparazione 
n.1 ventilatore polmonare 
marca Draeger mod. 
EXILOG200 n.inv.T001646

Preventivon.137009
074 del 24.2.2020

TERAPIA
INTENSIVA DI

CARDIOCHIRUR
GIA

€ 414,09

6 GETINGE Fornitura materiale 
consumabile per riparazione 
n.1 ventilatore polmonare 
marca Maquet mod. SERVO 
I n.inv. T001927

Preventivo n. 
20SP1056CC 1-
1939613337 del 
02.03.2020

PRONTO
SOCCORSO 

€ 343,73

7 DRAEGER Fornitura materiale 
consumabile per riparazione 
n.1 apparecchio per anestesia 
marca Draeger mod.Fabius 
n.inv.T005220

Preventivo n. 
137009054 del 
21.02.2020 scontato 
del 20%

DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI

€ 250,92

8 ERBE 
ITALIA

Fornitura materiale 
consumabile per riparazione 
n.1 elettrobisturi marca Erbe 
mod.ERBOTOM ICC 350 
n.inv.T002331

Offerta n.20000173 
del 20.02.2020

BLOCCO
OPERATORIO 6°

PIANO

€ 122,00

9 SEAB 
INSTRUME
NTS S.R.L.

Fornitura material 
consumabile per riparazione 
n.1 lettrocardiografo marca 
EDAN mod.SE 12 EXPRESS
n.inv.T003687

Offerta n.93 del 
20.02.2020

PRONTO
SOCCORSO

€ 165,00

Totale senza I.V.A. € 20.223,77

I.V.A. 22% € 4.449,23 

Totale  I.V.A. 22% compresa € 24.673,00 

Visti 

 il D.Lgs. 163/2006;

 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro

del Settore Sanitario;

 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro

del Settore Sanitario;
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 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla

G.U. n° 265 del 13/11/2012;

 il  regolamento di  amministrazione e  contabilità  approvato  con deliberazione della  Commissione

Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del

23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

Rilevato 

che  la  spesa  complessiva  derivante  dall’approvazione  di  ciascuna  delle  offerte  in  premessa  emarginate,

risulta  inferiore  ai  €  50.000,00 e  che,  pertanto,  ai  sensi  dei  succitati  decreti,  non è  necessario ottenere

l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto 

procedere con l’approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella tabella 1;

Considerato

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 approvare le offerte riportate in premessa relative a fornitura di materiale di consumo per riparazione

di  apparecchiature  elettromedicali,  riparazione  di  apparecchiature  elettromedicali  ed  acquisto

strumentario chirurgico;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 20.223,97 oltre i.v.a. 22% come

di seguito indicato:

per € 20.223,97 oltre i.v.a.  22%, sul  conto economico 5030301013 – MANUTENZIONE ORD.

ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERRVENTI - del corrente bilancio; 

 attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture e le riparazioni  de quibus il CIG

riportato nella tabella 2, di seguito specificata:

Tabella 2

INTERV.
N°

SOCIETA’ IMPORTO I.V.A.
22% ESCLUSA

IMPORTO
I.V.A. 22%

COMPRESA

CIG 

1 M.END.EL. S.R.L. € 4.275,00 € 5.215,50 Z392C61F54
2 LEICA € 3.883,53 € 4.737,90 Z152C61F6E
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MICROSYSTEMS 
SRL

3 OLYMPUS ITALIA 
S.R.L.

€ 7.418,80 € 9.050,94 Z912C61F84

4 OLYMPUS ITALIA 
S.R.L.

€ 3.350,70 € 4.087,85 ZDA2C61F95

5 DRAEGER € 414,09 € 505,19 Z502C61FA5
6 GETINGE € 343,73 € 419,35 Z712C61FB7
7 DRAEGER € 250,92 € 306,12 Z4D2C61FD1
8 ERBE ITALIA € 122,00 €148,84 ZBE2C61FE1
9 SEAB 

INSTRUMENTS 
S.R.L.

€ 165,00 € 201,00 ZC92C61FE7

 prevedere per le forniture e le riparazioni  de quibus la clausola di recesso, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità

operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e Controllo di

Gestione;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, ACQUISTO MATERIALE
CONSUMABILE_10/2020

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5030301013 - Manutenzione ord. attrez. san. piccoli interventi

€24.673,00

17/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 125 del 18/03/2020
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI,
ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE_10/2020

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 18/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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