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IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'Ing. Roberto Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTA la Legge Regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con
deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001.
n.34145;



VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti da
utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del 26.03.2020 con cui i
dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine di assicurare la rispondenza al
pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare, delle disposizioni relative all'emergenza
COVID 19 per il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al
D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "sblocca cantieri" convcrtito, con inodifìcazioni, dalla L. 14 giugno
2019 n. 55;
VISTA la Legge Regionale 17.05.016, n. 8 di rcccpimcnto del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
PRESO ATTO che la citata L.R. n.8/2016 stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione. ";
VISTO l'Art.l, co. 449 della Legge n. 296 del 2006 che stabilisce "(...). Gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi iitilizzando le convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni-yuadro stipulate da Consip S.p.A. ;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 284 dell'8 agosto 2019, concernente il "Piano
straordinario per il reperimento di personale medico per il sistema di emergenza urgenza regionale"
con il quale l'Assessore regionale per la salute ha ricevuto mandato di porre in essere i
consequenziali adempimenti dicompetenza, incluso il crono programma degli interventi;
PRESO ATTO che la pre/itat^ delibera n. 284/2019, nell'allegato A al punto 3) prevede che
l'Assessorato regioìialc cibila..,salute, al fine di attivare percorsi formativi specializzanti, per il
supporto all'erogaziorìe, d^i'^liyólli essenziali di assistenza, nell'ambito del sistema regionale di
emergenza urgenza, stantcìa endemica carenza di specialisti del settore, attui misure formative di
carattere straordinario e percorsi di tirocinio nelle forme del traiiiing on the Job nell'ambito
dell'cmergenza urgenza, nelle more di eventuali specifici provvedimenti normativi nazionali, e
prevede altresì che il CEFPAS coordini, per conto c in ottemperanza alle disposizioni impartite
daIl'Assessorato della salute, il percorso formativo e di training, articolato in due distinte fasi,
incentrate rispettivamente sulla medicina dell'emergenza territoriale (Emergenza sanitaria
ten'itoriale - EST) e sulla medicina dell'area di emergenza ospedalicra;
VISTA la deliberazione rep. n. 1602 del 20/12/19, che si allega al presente atto e a cui si fa espresso
rinvio, di indizione della procednra di gara mediante RDO sul M'epa di Consip per l'affìdamcnto
della fornitura di cui all'oggetto;
PRESO ATTO della suddivisione della fornitura in quattro lotti llinzionali;
VISTO in particolare che il lotto N. 3 prevede la fornitura di seguito indicata nel dettaglio:
- N. 4 Simulatore/Manichino Lattante (età orientativa 5 mesi - l anno) a grandezza naturale, per

l'addestramento alla rianimazione cardio polmonare avanzata (ALS), le cui specifiche tecniche
sono riportate nell'allcgato E al Disciplinare di gara prot. CEFPAS n. 11662 del 20/12/2019

- N. 4 Trainer testa paziente neonato/lattanle per esercitazioni realistiche finalizzate allo sviluppo
della capacità di controllo delle vie aeree e all'apprendimento delle varie tecniche di intubazione,
ventilazione e aspirazione, con visualizzazione delle vie aeree, le cui specifiche tecniche sono
riportate nell'allegato F al Disciplinare di gara prot. CEFPAS n. 11662 del 20/12/2019;

PRESO ATTO, inoltre, che l'importo posto a base d'asta per la fornitura del lotto di che trattasi è
di Euro 38.000 IVA esclusa;
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VISTA la nota di nomina della commissione di gara prot. 201 del 10/01/2020;
VISTO il verbale di gara I del 13/01/2020 da cui si rileva che entro il termine di ricezione del
6/01/2020, ore 23.59 sono pervenute le seguenti offerte relativamente al lotto n. 3 dell'RDO de quo:
^#,

l

13

Denominazione
concorrente Forine di partccipaxionc Data presentazione

offerta

ACCURATE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, leti. a) 105/01/202002:46:14

INOVAMED SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a) '03/01/2020 18:37:31

VISTO il verbale di gara II del 13/01/20, da cui si prende atto della completezza e della regolarità
della documentazione amministrativa presentata, relativamente al lotto N. 3, dalla ditta
ACCURATE S.R.L;

PRESO ATTO dal summenzionato verbale che la commissione ha proposto il ricorso al soccorso
istmttorio, ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti della ditta NOVAMED S.R.L., poiché:
- il DGUE presentato risultava privo dell'allegato integrativo contenente le dichiarazioni circa
l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 3, 5 lettere b) e c) quater, comma 10
lett. a) e b) e comma 10-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il concorrente non aveva caricato sul portale MEPA alcuni documenti richiesti, a pena di
esclusione, dalla stazione appaltante per partecipare alla procedura di gara: la polizza fideiussoria,
il documento di riconoscimento in corso di validità del fideiussore, la dichiarazione di impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 291 del 14/01/2020 con la quale il Centro ha invitato la Società
NOVAMED SRL ad integrare la documentazione amministrativa prodotta ai fini dell'ammissione
alla successiva fase del procedimento di gara entro il 19/01/2020, precisando che in caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, la società sarebbe stata esclusa;
VISTO il verbale di gara III del 21/01/2020, con il quale la commissione di gara ha preso atto del
mancato riscontro da parte della ditta NOVAMIp SRI^la nota prot. CEFPAS n. 291/2020 entro il
termine perentorio sopra indicato, ed ha propd^sto/a non]Aji"imissione della ditta de qua alla fase
successiva di esame dell'offerta economica relat'[vdLaJ-4ottQ Nj 3;
PRESO ATTO dal summenzionato verbale dUla non approvazione sul portale MEPA della
documentazione amministrativa presentata dalla ditti NO VAMED SRL, e, conseguentemente, della
non ammissione alla fase successiva di esame dell'offerta economica;
VISTO il verbale di gara IV del 22/01/20, dal quale si rileva l'apertura della busta virtuale
contenente l'offerta economica della ditta ACCURATE SRL e la graduatoria provvisoria relativa al
LOTTO n. 3, generata automaticamente dal sistema CONSIP secondo l'ordine dei ribassi
percentuali offerti sul prezzo posto a base d'asta:

l. ACCURATE SRL, ribasso 0,3%;
VISTA la nota prot. n. 827 del 28/01/2020, con la quale il Direttore del Centro, dopo avei-
comunicato alla ditta ACCURATE S.R.L. di essersi classificata al primo posto della graduatoria
provvisoria relativa al lotto n. 3 della RDO in argomento, ha chiesto alla ditta de qua, al fine di
soddisfare le esigenze di celerilà e certezza del procedimento di gara e vagliare l'idoiieità e
conformità dei prodotti offerti, di dimostrare, mediante produzione di idonea documentazione
tecnica del fabbricante, il possesso da parte dei prodotti offerti dei requisiti definiti dalle specifiche
tecniche di cui agli allegati di gara E ed F;
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RILEVATO che la ditta ACCURATE S.R.L. ha riscontato la summenzionata nota Prot. CEFPAS n.
827/2020 con l'invio tramite PEC della documentazione richiesta, assunta al n. 1107 del 03/02/2020
del protocollo del CEFPAS;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 1180 del 03/02/2020, con la quale il Direttore del Centro ha
trasmesso le schede tecniche della ditta ACCURATE S.R.L. (prot. 1107/2020) alle Dott.sse
Francesca Di Gregorio, Referente per l'esecuzione del contratto, ed Antonella Lumia del
CEMEDIS-Centro ÌVIedi terraneo di Simulazione, per una valutazione di idoneità e conformità del
prodotto offerto rispetto ai requisiti definiti, relativamente al lotto n. 3, dalle specifiche tecniche
indicate negli allegati E e F alla gara in oggetto;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 1599 del 12/02/2020, di riscontro alla nota Prot. CEFPAS n.
1.180/2020, con la quale la Referente per l'esecuzione del contratto, Doti.ssa F. Di Gregorio, e la
Dott.ssa A. Lumia del CEMEDIS dall'analisi della scheda tecnica fornita dall'ACCURATE S.R.L.,
relativamente al Lotto N. 3, manifestano "la necessità di procedere ad un ulteriore approfondimento
al fine di verifìcare la corrispondenza relativamente ad alcune caratteristiche tecniche del prodotto
richiesto con l'allegato E" ed in particolare di quelle legate: all'età orientativa ed alla asportabilità
del cordone ombelicale del simulatore/manichino offerto ed al soddisfacimento del requisito della
defibrillazione, e nello specifico "di poter essere defibrillato con scarica reale mediante utilizzo di
defibrillatori reali, senza comprometterne l'uso e l'integrità del prodotto .
VISTA la nota prot. n. 1803 del 18/02/2020, con la quale il Direttore del Centro ha chiesto alla ditta
ACCURATE S.R.L., per una compiuta valutazione di idoneità e conformità del prodotto offerto
rispetto alle prescrizioni tecniclie contenute nell'allegato E, di confermare l'età del
simulatore/manichino c l'asportabilità del cordone ombelicale mediante dichiarazione,
accompagnata da idonea documentazione tecnica del fabbricante che riporti gli elementi
corrispondenti alle specifiche richieste;
PRESO ATTO che la ditta ACCURATE S.R.L. ha riscontato la summenzionata nota Prot. CEFPAS
n. 1803/2020 con l'invio della dichiarazione assunta al n. 1897 del 20/02/2020 del protocollo del
CEFPAS;
VISTA la nota prot. n. 1993 del 21/02/2020, con la quale il Direttore del Centro ha chiesto alla
ditta ACCURATE S.R.L., ad integrazione della nota Prot. CEFPAS n. 1803/2020, di confermare
che il simulatore/manichinOsgoddjTsfai'l^requisito della defibrillazione e, in particolare, se può essere
defìbrillato con scarica realè*\sà[iza comprometterne l'uso c l'integrità del prodotto, mediante
dichiarazione, accompagnata da^i-Sts^ng.À documentazione tecnica del fabbricante che riporti gli
elementi corrispondenti alle specifiche richieste;
PRESO ATTO che la ditta ACCURATE S.R.L. ha riscontato la summenzionata nota Prot. CEFPAS
n. 1993/2020 con l'invio della dichiarazione assunta al Prot. CEFPAS n. 2222 del 26/02/2020;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 2305 del 28/02/2020, con la quale i) Direttore del Centro ha
trasmesso le dichiarazioni rese dalla Società ACCURATE S.R.L. prot. CEFPAS 1897/2020 e
2222/2020 alle Dott.sse F. Di Gregorio e A. Lumia del CEMEDIS;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 2637 del 10/03/2020, di riscontro alla nota Prot. CEFPAS n.
2305/2020, con la quale la Dott.ssa F. Di Grcgorio, Referente per l'esecuzionc del contratto, e la
Dott.ssa A. Lumia del CEMEDIS:
- sulla scorta della dichiarazione resa dalla ditta ACCURATE SRL prot. CEFPAS n. 1993/2020, in
merito all'età del manichino offerto ed all'asportabilità del cordone ombelicale, affermano "che,
qualora il prodotto venga consegnato da fabbrica con cordone ombelicale già reciso, la specifica
prescrizione tecnica contenuta nell'allegato E, può ritenersi conforme alla verifica preventiva del
prodotto";

4



- sulla scorta della dichiarazione resa dalla ditta ACCURATE SRL prot. CEFPAS n. 2222/2020 che
"esplicita il funzionamento del simulatore ... ma non conferma che "il simulatore/manichino
soddisfa il requisito della defibrillazione e, in particolare, se può essere defibrillato con scarica
reale senza comprometterne l'uso e l'integrità del prodotto" ma "specifica, invece, che "...per
quanta riguarda la defibrillazione, il sinzulatore prevede che, come descritto nella scheda tecnica del
simulatore allegata a codesto lotto, avvenga attraverso un pulsante di scarica presente nel
defibrillatore monitor del simulatore stesso..." e può compiersi "qualora non si avesse a
disposizione un defibrillatore reale", affermano inoltre che "l'utilizzo del device reale defibrillatore
è un obiettivo formativo rilevante dell'attività che ha generato la richiesta di acquisto e come tale,
nella scheda di cui all'Allegato E .., la caratteristica minima richiesta è la defibrillazione e non la
simulazione della defibrillazione" e "la specifica prescrizione tecnica contenuta nell'allegato E non
può ritenersi soddisfatta e, pertanto, alla verifica preventiva, per questa specifica caratteristica, il
prodotto non può ritenersi conforme a quanto richiesto nella procedura in oggetto".
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 3638 del 20/04/2020, con la quale il Direttore del Centro, facendo
seguito alla nota Prot. CEFPAS n. 2637/2020 ha chiesto alle Dott.sse F. Di Gregorio e A. Lumia del
CEMEDIS di esprimere un giudizio di equivalenza funzionale sulle specifiche tecniche dell'offerta
prodotta in gara dalla ditta ACCURATE S.R.L. rispetto a quelle richieste dalla lex specialis
(allegato lettera E - Lotto 3), anche alla luce delle giustificazioni prodotte dalla ditta con la lettera
acquisita al Prot. CEFPAS n. 2222/2020;
VISTA la nota prot. CEFPAS n. 4379 del 20/05/2020, di riscontro alla nota Prot. CEFPAS n.
3638/2020, con la quale la Dott.ssa F. Di Gregario, Referente per l'esecuzione del contratto, e la
Dott.ssa A. Lumia del CEMEDIS, sulla base della sopra richiamata comunicazione prot.
n.2222/2020 con la quale la ditta ACCURATE S.R.L. dichiara che "[...] è possibile monitorizzare e
rilevare REALMENTE con dispositivo reale il tracciato ECO come da Voi richiesto nell'Allegato
tecnico E [...] per quanto riguarda la defibrillazione, il simulatore prevede che, come descritto nella
scheda tecnica del simulatore allegata a codesto lotto, avvenga attraverso un pulsante di scarica
presente nel defibrillatore a monitor del simulatore stesso. Questo approccio ha diversi vantaggi, in
particolare, qualora non si avesse a disposizione uij?, defìjxjllatore reale, il simulatore viene dato in
dotazione con defibrillatori virtuali installabili gi^at'u/tamènte su più PC [...] con interfaccia e
funzionalità replicanti quelle dei defibrillatori real\i(i commercio. La replica dello shock, della
cardioversione e del pacing è realistica al 100% ["•]":s\^/ ^
- ribadiscono che "la conoscenza delle funzionalità e l'utilizzo pratico del device reale Monilor

defibrillatore Portatile, detto comunemente Defibrillatore è uno degli obiettivi didattici rilevanti
dell'attività formativa che ha generato la richiesta di acquisto";
rilevano "che nella scheda di cui all'allegato E, la caratteristica minima richiesta è
"Defibrillazione" e non "simulazione della defibrillazione", in quanto durante l'esecuzione degli
scenari clinici nell'ambito delle attività didattiche,! discenti devono sentirsi "immersi" in una
vera condizione cllnica, indotta, peraltro anche dalle manovre reali del posizionamento dei
rilevatori di ritmo dei sensori del simulatore ... . Pertanto non sarebbe realistico, e
didatticamente efficace, .. utilizzare all'intemo delle stazioni pratiche fonnative, nell'ambito del
medesimo scenario clinico, un device Defibrillatore reale per tutte le manovre pratiche
necessarie per lo svolgimento dello scenario e, invece, per la sola fase di erogazione della
scarica, passare ad un monitor che "simula" la defibrillazione attraverso un pulsante digitale
presente su un dispositivo touch screen separato, gestito da un software da installare su un
dispositivo tablet o PC diverso e non fornito con il simulatore;

A
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- precisano, altresì che durante la fase di familiarizzazione con ambienti e strumenti, fase
fondamentale che precede ogni scenario, i discenti dovranno essere informati che la scarica
finale non sarà reale ma simulata; ciò potrebbe facilmente indurre a essere meno accorti liei "fare
sicurezza" per il simulatore/paziente e per se stessi; e nel caso, inavvertitamente ed
erroneamente, poiché coinvolti emotivamente nello scenario clinico, dovessero utilizzare il
pulsante di scarica del defibrillatore reale, piuttosto che il pulsante digitale posizionato su un
altro dispositivo, estraneo agli strumenti reali/realistici, comprometterebbero l'uso e l'integritàdel
prodotto simulatore/paziente, e cosa più importante, creerebbero un rischio elevato per la propria
incolumità e quella degli altri mèmbri del team di simulazione ";
rilevano, inoltre, "che tra gli. acccssori richiesti nel Lotto 3 CIÒ 8.149889D26 è stato inserito
anche il cavo di connessione (Trainer cable) che permette di utilizzare il prodotto offerto in
adattamento funzionale ai più conuini monitor defibrillatori portatili reali, in quanto il Centro sta
procedendo all'acquisto di Monitor Defibrillatori portatili (reali) da utilizzare per le medesime
attività formative (RDO n. 2480038 - Lotto 2 CIG 81516591 DO).";

- Tutto ciò esplicitato, sulla scorta delle dichiarazioni rese c delle schede tecniche fornite dalla
ditta Accurate, esprimono un giudizio negativo di equivalenza funzionale sul prodotto offerto
poiché tecnicamente inappropriato sul piano aggettivo funzionale ed inoltre carente di un.
elemento essenziale richiesto nella scheda tecnica Allegato E della gara;

VISTO il Provvedimento Prot. CEFPAS n. 4579 del 08/06/2020, a cui si rinvia c che forma parte
integran.te della presente delibera, con. il quale il RUP ha disposto:

l'esclusione dal procedimento di gara de qua della Ditta NOVAM'ED SRL, per il mancato
riscontro alla richiesta di integrare la documentazione amministrativa prodotta entro il termine
perentorio indicato a pena di esclusione;

- l'esclusione dal procedimento di gara della Ditta ACCURATE SRL, poiché, a seguito delle
verifiche condotte dai funzionaci Cefpas incaricati, sulla scorta delle dichiarazioni rese e delle
schede tecniche fomite dalla ditta, è stato espresso un giudizio negativo sulla conformità e
l'equivalenza funzionale del prodotto offerto poiché tecnicamente inappropriato sul piano
oggettivo funzionale cd inoltre carente di un elemento essenziale richiesto nella citata scheda
tecnica Allegato E della gara;

VISTO il verbale di gara V del. 25/06/20, dal qy^le si rileva che la commissione, sulla base delle
disposizioni contenute nel provvedimento de1f RU}^ pot. CEFPAS n. 4759/2020 sopra citato, ha
proceduto all'inserimento delle motivaziolì^ c^i escl^i^ione^ella ditta ACCURATE SRL contenute
nel citato provvedimento nel campo "note" relatT^ójyl lotto de quo;
RITENUTO, pertanto, di proporre, sulla base delle motivazioni del provvedimento del RUP prot.
CEFPAS n. 4579/2020 sopra riportate, di escludere dal procedimento di gara in oggetto 1c ditte
NOVAM.ED SRL e ACCURATE SRL;
RITENUTO, inoltre, di proporre l'approvazione dei verbali di gara del 13 gennaio 2020, del 21
gennaio 2020, del 22 gennaio 2020 c del 25 giugno 2020 relativamente alle operazioni di gara
riguardanti il lotto n. 3 della procedura de qua, ratificando integralmente l'operato della
commissione;
PRESO ATTO di non potere procedere all'affidamento del lotto n. 3 CIG: 8149889D26 della RDO
n. 2478847 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per
la fornitura di simulatori avanzati per il "Corso teorico-pratico triennale in medicina di
emergenza/urgenza 2020/2022" (CMEU), poiché non vi sono altre ditte partecipanti oltre a quelle di
cui il RUP ha disposto l'csclusione;
Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ziffìcio e la documentazione amministrativa in suo possesso,
propone I'adozione della presente delibera;
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per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell'A.F. Provveditorato;
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

VISTO i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo.
a approvare i verbali di gara 13 gennaio 2020, del 2.1 gennaio 2020, del 22 gennaio 2020 e del 25

giugno 2020 relativamente alle operazioni riguardanti il lotto n. 3 della gara de qua, ratificando
integralmente l'operato della commissione;

a escludere dal procedimento di gara de quo la ditta NOVAMED S.R.L per non avere prodotto,
entro i termini perentori previsti, tutta la documentazione amministrativa richiesta, a pena di
esclusione dalla stazione appaltante, mediante richiesta di soccorso istruttorio;

a escludere dal procedimento di gara de quo la Ditta ACCURATE SRL, poiché, a seguito delle
verifiche conidotte dai funzionari Cefpas incaricati, sulla scorta delle dichiarazioni rese e delle
schede tecniche fornite dalla ditta, è stato espresso un giudizio negativo sulla conformità e
l'equivalenza funzionale del prodotto offerto poiché tecnicamente inappropriato sul piano
aggettivo funzionale ed inoltre carente di un elemento essenziale richiesto nella citata scheda
tecnica Allegato E della gara;

a non procedere all'affidamento del lotto n. 3 CIG: 8149889D26 della RDO n. 2478847 sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per la fornitura
di simulatori avanzati per il "Corso teorico-pratico triennale in medicina di emergenza/urgenza
2020/2022" (CMEU), poiché non vi sono altre ditte partecipanti oltre a quelle di cui il RUP ha
disposto l'esclusione;

a rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
a trasmettere copia del presente atto ai candidati e ai concorrenti del lotto de quo, a norma dell'art.

76 del D. Lgs 50/2016;
a pubblicare copia del presente atto nella relativa sezione dell'area "Amministrazione Trasparente

del sito istituzionale dcll'ente per le finalità di cui al D.Lgs n. 33/2013.

IL FUNZpN^RIO I$TRUTTORE
(Doft. Carmq(9/Àmico)
ó^y^^s

IL DIRETTORE ^EL CENTRO
(Ing. Robertà(Sanfìliipo)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione c stala pubblicata nell'albo tli qiicsto ente dal _ai e clic contro di essa nonsono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cef'oas.il (Voce "Alii del Ccniro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso

giusla delega prot. n.0004452 del 22/05/2020
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