
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 “Veneto Orientale”
Sede Legale: Piazza De Gasperi, 5 – 30027 San Donà di Piave (VE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1370 del 30-12-2020

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, Dott. Carlo Bramezza,
nominato con D.P.G.R.V. n. 159 del 30.12.2016

Coadiuvato da: 

Direttore Amministrativo dott. Michela Conte
Direttore Sanitario dott. Maria Grazia Carraro
Direttore dei Servizi Socio – Sanitari dott. Mauro Filippi

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO: 

Procedura aperta su piattaforma SINTEL, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei Servizi di Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione, Direzione lavori e
predisposizione della SCIA Antincendio per l'adeguamento di prevenzione incendi dei Presidi

Ospedalieri di Jesolo e Portogruaro e delle Strutture del Territorio dell'AULSS 4 Veneto Orientale.
PRESA D'ATTO DEGLI ESITI GARA DEL LOTTO FUNZIONALE 02 - OSPEDALE DI

PORTOGRUARO.
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vantaggiosa, per l'affidamento dei Servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in 
Progettazione ed Esecuzione, Direzione lavori e predisposizione della SCIA Antincendio per l'adeguamento di prevenzione 
incendi dei Presidi Ospedalieri di Jesolo e Portogruaro e delle Strutture del Territorio dell'AULSS 4 Veneto Orientale. PRESA 
D'ATTO DEGLI ESITI GARA DEL LOTTO FUNZIONALE 02 - OSPEDALE DI PORTOGRUARO.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E 
PATRIMONIALI

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale nr. 445 del 08.05.2020 è stata disposta l’indizione di una
procedura aperta, in modalità telematica, a rilevanza comunitaria, sulla piattaforma SINTEL, medi-
ante una gara multilotto, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., aperta a tutti gli Op-
eratori Economici, di cui all’art. 46 del citato Decreto, iscritti ed abilitati in qualità di Professionisti
antincendio, da aggiudicarsi con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa”, individu-
ata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, degli oneri assistenziali e previdenziali e dell’IVA, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del
Codice appalti;

- in data 12.06.2020, la predetta procedura è stata istruita sulla piattaforma telematica SINTEL, con i
seguenti identificativi: Sintel ID nr. 125541567 per la gara multilotto per un importo totale a base di
gara di 527.561,02 € al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA ai sensi di legge, con i
seguenti identificativi di dettaglio per i singoli lotti funzionali:

- LOTTO 01  –  Ospedale  di  Jesolo:  CUI:  L02799490277201900002,  CIG:  8310759F45,  CUP:
I25F20000170002, Sintel ID nr. 125541568 di importo pari a 151.481,40 € al netto di contributi
previdenziali (CNAPAI) e dell’IVA; 

- LOTTO 02 – Ospedale di Portogruaro: CUI: L02799490277201900003, CIG: 83107621C3, CUP:
I35F20000260002, Sintel ID nr. 125541569 di importo pari a 247.723,49 € al netto di contributi
previdenziali (CNAPAI) e dell’IVA, di cui 92.044,95 € per l’incarico di Progettazione Definitiva ed
Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e 155.678,54 €;

- LOTTO 03 – Strutture del territorio AULSS 4: CUI: L02799490277201900005, CIG: 8310764369,
CUP:  I75F20000330002,  Sintel  ID  nr.  125541570  di  importo  pari  a  128.356,13  al  netto  di
contributi previdenziali (CNAPAI) e dell’IVA;

- entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 15.07.2020, sono regolarmente pervenute le offerte di
nr. 7 (sette) Operatori Economici così suddivisi in relazione al Lotto Funzionale di partecipazione:
- LOTTO FUNZIONALE 01 – Ospedale di Jesolo con nr. 3 (tre) offerte;
- LOTTO FUNZIONALE 02 – Ospedale di Portogruaro con nr. 4 (quattro) offerte;
- LOTTO FUNZIONALE 03 – Strutture del Territorio con nr. 0 (zero) offerte pertanto non essendo

pervenuta nessuna offerta economica il presente lotto è stato dichiarato deserto;

- entro  la  predetta  scadenza sono  pervenute  per  il  LOTTO  FUNZIONALE  02  -  Ospedale  di
Portogruaro le offerte dei seguenti Operatori Economici:
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4) PROTECO Engigneering S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in San Donà di Piave (VE), quale
Mandatario del R.T.P. costituendo con la SEINGIM Global Service S.r.l., Società di Ingegneria,
con sede in Ceggia (VE);

5) VITRE STUDIO S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in Thiene (VI);
6) Studio Tecnico CASALINI STEFANO, Libero professionista, con sede in San Miniato (PI), quale

Mandatario del R.T.P. costituendo con lo Studio di Progettazione TRILITE, Associazione di Pro-
fessionisti, con sede in Empoli (FI), e lo Studio ANTEA, Associazione di Professionisti, con sede
in Pontedera (PI);

7) TECNOSTUDIO S.r.l., Società di Ingegneria, con sede in Mestrino (PD);

Dato atto che, in data 17.07.2020, alle ore 14.00, in seduta pubblica telematica su piattaforma
SINTEL, si è costituito il seggio di gara per procedere all’apertura delle “Buste A – Buste Amministrative”
e, come da verbali delle operazioni, allegati al presente atto, per farne parte integrante e contestuale
[vedi Allegato 01 alla Delibera], è stato accertato che, ad esclusione della VITRE Studio S.r.l., non tutti gli
Operatori  Economici  partecipanti  avevano  presentato  regolare  e  completa  documentazione
amministrativa, come si evince dalle motivazioni riportate nel verbale di 2^ seduta del 12.08.2020;  

Ravvisati, quindi i presupposti per l’applicazione del “Soccorso istruttorio”, il R.U.P. chiedeva la
regolarizzazione della  documentazione,  ai  sensi dell’art.  83 del D. Lgs. nr.  50/2016 e ss.mm.ii.,  agli
Operatori Economici carenti entro le ore 18.00 del 24.08.2020;

Successivamente,  in  data  02.09.2020,  il  R.U.P.  procedeva  alla  verifica  della  procedura  di
soccorso istruttorio, come da verbale di 3^ seduta allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante, da cui risulta che tutti gli Operatori Economici invitati a regolarizzare hanno presentato, nei
termini  previsti,  completa  e  regolare  documentazione  così  come  previsto  nel  Disciplinare  di  Gara,
pertanto gli stessi venivano ammessi alla successiva fase di apertura delle “Buste telematiche B – Buste
Tecniche”;

Preso  atto  che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  nr.  1033  del  14.10.2020  è  stata
nominata la  Commissione Giudicatrice di  esperti  per la  valutazione delle  offerte tecniche qualitative
presentate dai Concorrenti  che ha dato avvio alle  operazioni  valutative in data 26.10.2020,  come si
evince dal verbale di "Apertura delle Buste tecniche - 1^ seduta" che si allega [vedi Allegato 02] quale
parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;

Preso altresì atto che la Commissione Giudicatrice, ad ultimazione delle operazioni di verifica e
valutazione delle offerte tecnico qualitative per il LOTTO FUNZIONALE 02 - Ospedale di Portogruaro, ha
redatto regolare verbale conclusivo di "Apertura delle Buste tecniche - 4^ seduta”, allegato quale parte
integrante e contestuale [vedi Allegato 02], delle operazioni peritali da cui emerge che tutti i Partecipanti
sono stati ammessi alla fase successiva con i seguenti punteggi tecnici riparametrati:

OPERATORE ECONOMICO AMMESSO
PUNTEGGIO TECNICO -

QUALITATIVO RIPARAMETRATO

PROTECO ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria
[R.T.P. costituenda SEINGIM Global Service S.r.l.]

65,49/73

VITRE STUDIO S.r.l., Società di Ingegneria
[partecipante in forma singola]

70,50/73
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STUDIO TECNICO CASALINI
[R.T.P. costituenda STUDIO TRILITE, Studio Associato, e 
STUDIO ANTEA, Studio Associato] 

55,46/73

TECNOSTUDIO S.r.l., Società di Ingegneria
[partecipante in forma singola]

62,27/73

Richiamate le premesse ed i contenuti del verbale di "Apertura delle Buste economiche" della 2^
seduta  del  14.12.2020  allegato  [vedi  Allegato  03],  altresì,  al  presente  documento  per  farne  parte
integrante  e  contestuale,  con  il  quale  la  Commissione  Giudicatrice,  dichiara  conclusa  la  fase  della
disamina della  documentazione economica e da cui si  evincono i  punteggi  economici  ed i  punteggi
dell'offerta tempo qui di seguito riepilogati:

  

OPERATORE ECONOMICO 
%

OFFERTA
ECONOM.

PUNTEG.
ECONOM.
RIPARAM.

%
OFFERTA
TEMPO

PUNTEG.
TEMPO

RIPARAM.

PUNTEG.
FINALE

OFFERTA
ECONOM.

PROTECO ENGINEERING 
S.r.l. Società di Ingegneria
[R.T.P. costituenda SEINGIM 
Global Service S.r.l.]

39,65 % 19,30/25 20,00% 2,00/2 21,30/27

VITRE STUDIO S.r.l., Società di
Ingegneria
[partecipante in forma singola]

41,00 % 19,95/25 20,00% 2,00/2 21,95/27

STUDIO TECNICO CASALINI
[R.T.P. costituenda STUDIO 
TRILITE, Studio Associato, e 
STUDIO ANTEA, Studio 
Associato]

52,99 % 25,00/25 20,00% 2,00/2 27,00/27

TECNOSTUDIO S.r.l. (*), 
Società di Ingegneria
[partecipante in forma singola]

41,01 % 19,96/25
18,3255%
17,7805%

1,81/2 21,77/27

(*) 18,3255% sconto su offerta tempo per Progetto Definitivo e 17,7805% sconto su offerta tempo per
Progetto Esecutivo.

Rilevato dalla Commissione Giudicatrice che, non ricorrono i termini fissati dall’art. 97, comma 3,
del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., inquanto nessuna offerta risulta essere anomala;

Considerato che la piattaforma SINTEL non consentiva di gestire in fase di offerta economica
anche  la  riparametrazione  dell'offerta  tempo  e  come  stabilito  dalla  documentazione  di  gara  la
graduatoria sarebbe stata definita off-line dalla Commissione Giudicatrice;

Visti gli esiti della graduatoria generata dalla Commissione Giudicatrice che emerge dai verbali di
gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta:
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OPERATORE ECONOMICO
PUNTEG.
QUALITA'

PUNTEG.
ECONOM.

PUNTEG.
TEMPO

PUNTEG.
TOTALE

VITRE STUDIO S.r.l., Società di 
Ingegneria
[partecipante in forma singola]

70,50/73 19,95/25 2,00/2 92,45/100

PROTECO ENGINEERING S.r.l. Società
di Ingegneria
[R.T.P. costituenda SEINGIM Global 
Service S.r.l.]

65,49/73 19,30/25 2,00/2 86,79/100

TECNOSTUDIO S.r.l., Società di 
Ingegneria
[partecipante in forma singola]

62,27/73 19,96/25 1,81/2 84,04/100

STUDIO TECNICO CASALINI
[R.T.P. costituenda STUDIO TRILITE, 
Studio Associato, e STUDIO ANTEA, 
Studio Associato]

55,46/73 25,00/25 2,00/2 82,46/100

e che pertanto la Società di Ingegneria VITRE STUDIO S.r.l., con sede legale in Thiene (VI), ha
presentato la migliore offerta qualità  – prezzo con un punteggio di  92,45/100 con i  seguenti  ribassi
percentuali:

- ribasso economico del 41,00%, corrispondente ad euro 146.156,86 (al netto degli oneri previdenziali
ed assistenziali e all'aliquota I.V.A.), rispetto all’importo posto a base di gara di euro 247.723,49;

- ribasso tempo del 20,00%, corrispondente a giorni 48 per la predisposizione del Progetto Definitivo,
rispetto a quanto stabilito in gara di giorni  60, ed a giorni  36 per la predisposizione del Progetto
Esecutivo, rispetto a quanto stabilito nei documenti di gara di giorni 45; 

Dato altresì atto che per il presente lotto funzionale la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 157,
comma 1, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. si era riservata di affidare l’incarico di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva nonché la predisposizione della SCIA Antincendio, al
Progettista, in quanto la tipologia di appalto è strettamente legata, per la sua buona riuscita, all’esito
positivo della SCIA Antincendio, atto finale di tutta la procedura di adeguamento normativo, permettendo
così  di  meglio  coordinare  e  gestire  il  passaggio  tra  la  realtà  grafico  progettuale  e  quella  tecnico
esecutiva;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. nr.
50/2016 e ss.mm.ii.,  l'affidamento dell'incarico per i  Servizi di Progettazione Definitiva, Progettazione
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progetto ed Esecutiva, Direzione lavori e contabilità
e di predisposizione della SCIA Antincendio relativi  all'adeguamento di prevenzione incendi dei corpi
fabbrica del plesso Ospedaliero di Portogruaro (VE), alla Società di Ingegneria VITRE STUDIO S.r.l.,
con sede legale in via San Vincenzo nr. 21 a Thiene (VI), che ha formulato la migliore offerta qualità –
prezzo, ritenuta congrua con riguardo all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali da
eseguire,  il  cui  valore economico ammonta ad euro 146.156,86 al  netto degli  oneri  previdenziali  ed
assistenziali (CNAPAI del 4%) ed aliquota I.V.A. del 22%;

Dato atto che l’importo della spesa complessiva deriva da fondi regionali assegnati all’Azienda
U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” con D.G.R.V. nr. 1156 del 07 agosto 2018 e con D.G.R.V. nr. 480 del 23
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aprile 2019 e che per il presente appalto ammonta ad € 185.443,82 comprensivo degli oneri contributivi
e dell’I.V.A.;

Dato atto che i sopraindicati interventi sono stati programmati nel “Piano triennale degli investi-
menti 2020 – 2022”, allegato al B.E.P. approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del
24.12.2019, con il seguente numero investimento: n. 18/2022;

Dato atto che i suddetti interventi sono stati inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 03.04.2020;

Precisato che per la stipulazione del contratto, si applica il termine dilatorio "di trentacinque giorni
dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione",  ai  sensi  dell'art.  32,
comma 10, lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Attestata l’avvenuta  regolare  istruttoria  della  pratica anche in  ordine alla  compatibilità  con la
normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della Direzione Generale e i compiti della Direzione
operativa dell’Azienda, di cui agli artt. 19 e 20 dell’atto aziendale approvato con Deliberazione n. 1051
del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  nr.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all’approvazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto il Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  l'art.  3  del  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Viste le Leggi Regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista  la  Deliberazione  n.  392  del  30.11.2011  di  approvazione  del  “Regolamento  per  la
predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle Deliberazioni del Direttore Generale e dei
provvedimenti dei Dirigenti delegati”;
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Viste le disposizioni concernenti la distinzione tra i compiti della Direzione Generale ed i compiti
della  Direzione operativa dell’Azienda,  di  cui  agli  artt.  19 e 20 dell’atto aziendale, approvato con
Deliberazione n. 1051 del 16 ottobre 2020;

Viste,  altresì,  le  disposizioni  contenute  nella  Deliberazione  nr.  840  del  21  agosto  2020  di
attribuzione delle deleghe ai Dirigenti per l’adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il Direttore "ad interim" dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali
ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore
Sanitario e del Direttore dei Servizi socio-sanitari;

DELIBERA

1. di  approvare,  per le ragioni  esposte nelle  premesse e qui integralmente richiamate,  i  verbali  di
“Apertura delle Buste Amministrative” [vedi Allegato 01 alla Delibera], i verbali  di “Apertura delle
Buste Tecniche” [vedi Allegato 02 alla Delibera] ed i verbali di “Apertura delle Buste Economiche -
Tempo”  [vedi  Allegato 03 alla  Delibera]  della  procedura di  gara per l’affidamento dei  “Servizi  di
Progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva,  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  Progettuale  ed
Esecutiva,  Direzione  Lavori  e  predisposizione  della  SCIA Antincendio  relativa  all'intervento  di
adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Portogruaro - Lotto funzionale 02”, allegati
alla presente deliberazione per farne parte integrante e contestuale formandone parte sostanziale;

2. di aggiudicare, per le ragioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, la procedura di
gara  (con  CUP  I35F20000260002)  espletata  sulla  piattaforma  SINTEL  (ID  LOTTO  01  nr.
125541569) avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico per i Servizi di Progettazione Definitiva ed
Esecutiva,  Coordinamento  della  Sicurezza in  fase Progettuale ed Esecutiva,  Direzione Lavori  e
predisposizione  della  SCIA Antincendio  relativa  all'intervento  di  adeguamento  antincendio  del
Presidio Ospedaliero di Jesolo - Lotto funzionale 02, alla Società di Ingegneria VITRE STUDIO
S.r.l., con sede legale in Thiene (VI), per l’importo complessivo di euro 185.443,82 (al lordo degli
Oneri CNAPAI del 4% e dell’IVA al 22%), corrispondente al ribasso del 41,00% applicato all’importo
a base di gara; 

3. di  dare  atto  che  la  Società  di  Ingegneria  VITRE STUDIO S.r.l.  si  impegna con l'offerta  tempo
presentata ad applicare  un ribasso percentuale del  20% ai  tempi  di  esecuzione del  servizio  di
Progettazione  Definitiva,  Progettazione  Esecutiva  e  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase
Progettuale fissati nei documenti di gara e/o stabiliti in fase esecutiva dal R.U.P.;

4. di dare atto che il sopraindicato costo afferisce all’area sanitaria del bilancio di esercizio ed è stato
programmato all’interno della D.D.G. nr. 445 del 08.05.2020:
  

5. di dare atto che l’importo della spesa complessiva deriva da fondi regionali assegnati all’Azienda
U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” con D.G.R.V. nr. 1156 del 07 agosto 2018 e con D.G.R.V. nr. 480
del 23 aprile 2019 e che per il presente appalto ammonta ad € 185.443,82, comprensivo degli oneri
contributivi e dell’I.V.A., così come determinato a seguito del ribasso percentuale offerto applicato al
corrispettivo determinato ai sensi del DM 17 giugno 2016;

Delibera n. 1370 del 30-12-2020 Pagina 7 Proposta n. 1374 del 2020 Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



OGGETTO: Procedura aperta su piattaforma SINTEL, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l'affidamento dei Servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in 
Progettazione ed Esecuzione, Direzione lavori e predisposizione della SCIA Antincendio per l'adeguamento di prevenzione 
incendi dei Presidi Ospedalieri di Jesolo e Portogruaro e delle Strutture del Territorio dell'AULSS 4 Veneto Orientale. PRESA 
D'ATTO DEGLI ESITI GARA DEL LOTTO FUNZIONALE 02 - OSPEDALE DI PORTOGRUARO.

6. di  dare  atto  che  i  sopraindicati  interventi  sono  stati  programmati  nel  “Piano  triennale  degli
investimenti 2020 – 2022”, allegato al B.E.P. approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
1262 del 24.12.2019, con il seguente numero investimento: n. 18/2022;

7. di dare atto che i suddetti interventi sono stati inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 340 del 03.04.2020;

8. di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione è condizionata all'esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;

9. di dare atto che per la stipulazione del contratto si applica il termine dilatorio "di trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione", ai sensi dell'art. 32
del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

10. di dare atto che l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali è competente per l’esecuzione della presente
deliberazione,  inclusa  l’adozione  di  provvedimenti  conseguenti  e  attuativi  e  l’eventuale
sottoscrizione di atti;

11. di  incaricare  della  direzione  di  esecuzione  del  contratto  di  servizio  l’Arch.  Silvia  Barbaro,
Collaboratore professionale dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l’Ing. Daniele Panizzo, Direttore ad
interim dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;

13. di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. nr.
50/2016 e ss.mm.ii.;

14. di precisare che il  costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale
come segue:

Anno Conto Area Importo Numero
Registrazione

2021 01.02.800100/TE1 Sanitaria 185.443,82 20PG1374V
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Deliberazione n. 1370 del 30-12-2020
Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

Per il parere di competenza:

Il direttore amministrativo Firmatario: dott. Michela Conte
Il direttore sanitario Firmatario: dott. Maria Grazia Carraro
Il direttore dei servizi socio-sanitari  Firmatario: dott. Mauro Filippi

Il Direttore Generale
dott. Carlo Bramezza

La presente deliberazione viene:

– Affissa all’albo aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
– Inviata in data odierna al Collegio Sindacale

San Donà di Piave, 4-1-2021

La presente deliberazione viene inviata ai seguenti uffici per gli adempimenti di competenza:
Collegio Sindacale
Servizi Tecnici
UOC Contabilita e Bilancio
dipartimento della funzione ospedaliera DFO
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