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Atti di gara
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RITENUTO: di nominare quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Patrizia Aloè ai sensi
dell'art. 4 della leggedel 7 agosto 1990, n. 241 e l'art.31, comma 1 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. SO, in base
al quale "Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento unico per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione", i quali, al fine del perseguimento
dell'obiettivo di approvvigionamento di cui al presente atto, hanno facoltà di disporre, ove necessario, della
massimacollaborazione del personale amministrativo, sanitario e di ingegneria clinica in servizio presso
l'Istituto;

VISTA la richiesta nota prot. N. 20170011993 del 25.10.2017, del dotto Giovanni Storto, Direttore U.O.c. di
Medicina Nucleare, debitamente autorizzata ed allegata alla presente, per l'acquisto di N. 6 contenitori
schermati, ed i successivi chiarimenti prodotti con note prot. N. 20170012264 del 02.11.2017 e prot. N.
20170014476 del 20.12.2017;

• l'art. 36, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016 che prevede: "per l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente articolo 35", le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIPS.p.A,mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

VISTI:
• l'art. 15 ,comma 13, lettera d), della L.135/2012, così come modificato dalla L.208/2015, che

prevede: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma l, lettera a), del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, relativi alle
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP,gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessaCONSIP,ovvero, se disponibili, dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente
lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causadi responsabilità amministrativa";

VISTO il D. Lgs.50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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VISTA la deliberazione W 455 del 05.08.2016 avente ad oggetto "Affidamento dei contratti pubblici inferiori
alla soglia comunitaria. Determinazioni di regolamentazione. Revocadelibera del Direttore Generale n. 621
del 24/12/2012";

VISTA la delibera n. 75 del 08.02.2017 "Rimodulazione articolazione interna del dipartimento amministrativo
- presa d'atto nota dipartimentale n. 201700000151 del 04.01.2017. Provvedimento conseguenti". Con la
quale, tra l'altro, viene ribadito che per l'effetto della nuova rimodulazione del Dipartimento Amministrativo
l'ing. Maria G. Lauletta, già Responsabiledella UOSDGestione tecnico Patrimoniale ed incaricata "ad
interim" della Struttura Organizzativa Provveditorato Economato, viene confermata nell'incarico di dirigente
responsabile della rinominata" UOSDGestione tecnico patrimoniale e Approvvigionamenti" conferito con
delibera n. 506 del 08.09.2016 e con scadenzacontrattuale confermata al 13.11.2019;

VISTA la delibera n.692 del 05.12.2016 "Semplificazione del procedimento amministrativo. Ulteriori
precisazioni" con la quale, tra l'altro, in attesa della nuova articolazione organizzativa, la voce "U.O.
Provveditorato/Economato deve intendersi "Servizio Provveditorato/Economato;

VISTA la deliberazione n. 544 del 26.09.2016 con cui è stato conferito l'incarico ad interim della Struttura
OrganizzativaProvveditorato Economato all'ing. Maria Gelsomina LAULETIA,al fine di favorire l'integrazione
delle risorse umane delle strutture e di utilizzare il personale in maniera condivisa;
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6. Di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, previsto dall'art. 95 comma 4 del
D.Lgs.50/2016, essendo una fornitura di prodotti dalle caratteristiche standardizzate e le cui condizioni
sono definite dal mercato.

5. Di assegnare, dopo l'avvenuta adozione del presente provvedimento, come termine per la
presentazione delle offerte non meno di quindici giorni dalla data di pubblicazione della RdOsul Mepa,
dando fino a 6 giorni prima della scadenzadella gara il termine per la richiesta chiarimenti;

4. Di indire, per l'effetto, la gara per la fornitura di consumabili per Broncoscopi Olympus per la durata di
anni due, cosìcome richiesto con nota prot. N. 20170011993 del 25.10.2017, nella forma della procedura
di gara attraverso la richiesta elettronica di offerta come esposto nella RdON. 1840547 del 11.01.2018;

3. Di approvare gli atti di gara di cui alla RDON. 1840547 del 11.01.2018, comprendenti la domanda di
partecipazione, criterio di equivalenza, la stipula del contratto e le regole per la consegna ed il
collaudo;

Il DIRIGENTE
SERVoPROWEDITORATO/ECONOMATO

Ing. Mari.,. GelSOmina.LAULETTA,ttf0-.'1Q_

L'Istruttoria
Frances~TEMARANO

~~.
~LOE'

2. Di nominare ilResponsabileUnico del Procedimento, la dott.ssa Patrizia Aloè ai sensi dell'art. 4 della
leggedel 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art.31 comma 1 del D. Lgs.n. 50/2016 attribuendogli, al fine del
perseguimento dell'obiettivo di approvvigionamento di cui al presente atto, ogni facoltà di disporre,
ove necessario,della massima collaborazione del personale amministrativo, sanitario e di ingegneria
clinica in servizio presso l'Istituto;

1. Di richiamare integralmente la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DETERMINA

ACQUISITOil parere favorevole del Direttore Scientifico,

IL DIRIGENTE

VISTIgli atti di gara allegati alla predetta RdO,comprendenti la domanda di partecipazione.

RITENUTO:
di dare corso alla procedura di gara attraverso la richiesta di offerta elettronica N. 1840547 del
11.01.2018, aperta a tutti i fornitori presenti nella categoria merceologica del caso, per l'acquisto di
n. 6 contenitori schermati per rifiuti solidi radioattivi;
di avvalersi, per l'aggiudicazione, del il criterio del minor prezzo, previsto dall'art. 95 comma 4 punto
B del D.Lgs.50/2016, essendo una fornitura di prodotti dalle caratteristiche standardizzate e le cui
condizioni sono definite dal mercato;

ACQUISITO che la ricognizione economica di massima sulle predette occorrenze conduce ad una
valorizzazione di € 15.000,00, oltre iva come per legge, per la durata di anni due.
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il Coordinatore T.S.R.M.. 6tP
dell' d 11U. . . . Medicina Nucleare

Distinti saluti

Rionero in V. 20/1 0/20 17

In merito alle procedure di smalti mento dei rifiuti radioattivi e acquisito il parere favorevole
dell'Esperto Qualificato che avalla l'incremento del numero, con la presente si richiede nuova
dotazione di numero 6 contenitori..schermati (secchielli piombati) per stoccare i rifiuti radioattivi,
tipo aghi infetti, siringE"t,\'ials con residui di radioattività ecc... da poter collocare in ogni
diagnostica eia postazione di lavoro.

OGGETTO: RlCHIESTA 1\'VOVADOTAZIONn -SECCHIELLI PIO'MBATI-.

e plc ALL'ESPERTO QUALIFICATO

" - ..... ,. ALL' UFFICIO PROVVEDITORATO
ECONo.MATO
Sede

_, .

I; ~.J r.: ~;. ~.._-_.~
2 O Ii Q O /{I ~73

AL DIRETTORE SANITARIO
dottoSergio M. MOLINARI
Sede

AL DIRETTORE GEN"ERALE
_ P dottoGiuseppeN. CUGNO

Sede

Prot. N.

85028 Rionero inVulture (PZ) -Via Padre Pio n. l P.!VA 01323150761 C.F. 93002460769 - TeLlFax 0972-723334

U.O.C. di MEDICINA.NUCLE.ARR
Direttore: Dott, Giovanni Storto
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Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Rionero in Vulture (Pz]
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• Accredlted Nuclear Medicine Department

~.

DireHore 'U.O.C. di MW!CINA NUCLEARE
Do Giovanni STORTO

Dr. Giovanni Storto

Cordiali Saluti

Il direttore dell'U.O.C.

Rionero in Vulture, 02/ Il /2017

In merito alla nota prot. 20170012245 si trasmette quanto segue:

I (n 6) secchielli piombati richiesti (contenitori per rifiuti radioattivi) dovrebbero essere

realizzati in acciaio inox per una più semplice decontaminazione, schermati con piombo da 3

mm a 5 mm di spessore in tutte le direzioni (ndr) e dotato di una speciale apertura che consente

di sollevare e traslare il coperchio. Il sistema dovrebbe presentare delle dimensioni paragonabili

a quanto segue; diametro interno 25-40 cm; altezza 45-50 cm e tali da permettere l'allocazione

di secchielli in plastica per rifiuti solidi liquidi e/o acuminati/taglienti contaminati da isotopi

gamma o beta emettitori, a basse, medie ed alte energie.

Nota: tuttavia la congruità della schermatura in piombo andrebbe vagliata ed avallata dal

servizio di fisica sanitaria e dall'esperto qualificato cui si rimanda per la definitiva

autorizzazione in materia.

Prot.
Al Titolare P.O.

Dr.ssa P. Aloè

., -: .... -_ - -". "

85028 Ribnen')in-..V-Ultu;e{PZ)':":Via' Padre Pio·n:+: PC'WA 01323150761 C.F.93002460769 - TeI. 0972-726334; Fax 0972-726399

- 2 I~QV. 2017 t

C.R.O.B.
Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Rionero in Vulture (Pz)
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In riferimento alla note n. 11993 del 28/l0/17 e n.l2264, del 2/11117, si prescrive uno spessore
Piombo Equivalente di almeno 5 mm di Piombo in quanto si ha una maggiore efficienza di
schermatura soprattutto con i rifiuti di media dr alta energia (1-131 e F-18).

~,

Tanto si comunica per i seguiti di competenza.

{"

Oggetto: richiesta nuova dotazione secchielli piombati.

,'.,i,
,

~.,
LORO SEDI

Direttore Sanitario
Dott. S.M. Molinari

Direttore Generale
Dott. G.N. Cugno

Ale P.c.

. ·-::::::"7r:.=.:~.:;;':-.;"':_"_ ~:;::":. '-::_;:' ~ -,.

2 Q 1 7 GO Titolare P.O.
Dott.ssa P. Aloè

_-r.._: .
•"-"t._•.••.

Direttore UOC Medicina Nucleare
Dott. G. Storto

Al

Potenza, lì-------Prot. 2017,-'---------
~" '.-
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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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Data Creazione Documento: 12/01/201810:18

si

BENI/Forniture specifiche per la
Sanità

15

30/06/2018 13:00

25/01/2018 13:00

Nome: PATRIZIAAL
Amministrazione: ISTITUTO DI

RICOVERO E CURAA
CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
CENTRO DI RIFERIMENTO

ONCOLOGICO DI BASILICATA
93002460769

VIA PADRE PIO, 1 RIONERO IN
VULTURE PZ

Fornitura contenitori schermati per
rifiuti solidi radioattivi.

1840547

Dati generali della procedura

acquistinretepa.it
s ;:'<:iral;;.j~9;; "',\;0;,,;(lf"l i.>~!;til;:l ,:.pf'H",;tq:;I:'Ci~~



* Nome
commerciale ammesso

dell'arredo tecnico
da laboratorio

2 * Tipo contratto Tecnico Valore unico Acquisto
ammesso

3 Tipologia Tecnico Valore unico
ammesso SCHERMATO

PER RIFIUTI
SOLIDI

RADIOATTIVI
4 Materiale Tecnico Valore unico ACCIAIO INOX

ammesso
5 * Diametro interno Tecnico Valore unico 28 cm

ammesso
6 *Altezza Tecnico Valore unico 50cm

Data Creazione Documento: 12/01/2018 10:18 Pagina 2 di 4

Contenitori schermati per rifiuti
solidi radioattivi

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Lotto 1 - Schede tecniche

15000,00

60 GG Data Accertamento
Conformità Merci I Servizi

Aliquota IVA di fatturazione:
22%lndirizzo di fatturazione:Via

padre pioRionero in vulture - 85028

Via padre pioRionero in vulture -
85028

Contenitori schermati per rifiuti
solidi radioattivi.

Lotto 1 - Dettagli

2/4
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Richieste ai partecipanti

DocumentazioneAllegata alla RdO

Criterio equivalenza Gara

Domandadi Gara
partecipazione

Regole per la Gara
consegna e collaudo

Stipula contratto Gara

ammesso
7 * Tolleranza Tecnico Valore unico +/- 20%

altezza e diametro ammesso
interno

8 [Ir Dotato di speciale Tecnico Valore unico Dotato di
aperturache ammesso speciale
consente di apertura che

sollevare e traslare consente di
il coperchio sollevare e

traslare il
coperchio

9 * Schermatura Tecnico Valore unico Piombo
ammesso spessore 5 mm

10 * Spessore Tecnico Valore unico 5mm
schermatura ammesso

3/4
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Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore

Elenco fornitori invitati

Eventuali atti Gara ~mministrativa Invio Facoltativo, Si
relativi a R.T.I. elematica ammessi più
o Consorzi documenti
Domandadi Contenitori~mministrativa Invio Obbligatorio Si

partecipazione schermati elematico
coma da per rifiuti

modello allegato solidi
radioattivi.

Scheda tecnica Contenitori Tecnica Invio Obbligatorio Si
schermati elematico
per rifiuti
solidi

radioattivi.
Offerta Contenitori Economica Invio Obbligatorio Si

Economica schermati elematicc
(fac-simile di per rifiuti con firma
sistema) solidi digitale

radioattivi.

4/4



ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI
SCHERMATI PER RIFIUTI SOLIDI RADIOATIIVI.

C. R. O. B.

REGIONE~ASJLlCATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..s.
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D come capogruppo di un'associazionetemporanea o di un consorzioo di un GEIEdi tipo
Dorizzontale

Oppure

D come capogruppo di un'associazionetemporanea o di un consorzio o di un GEIEdi tipo
Dorizzontale
D verticale
D misto

già costituito fra le seguenti imprese:

Oppure

Di parteciparealla gara in epigrafe:

D come impresa singola.

CHIEDE

...................................................................................con sede in con
codice fiscale n con partita IVA n con la
presente

impresadel!'diqualitàin

Il sottoscritto nato il a .

OGGETTO:Domandadi partecipazionealla proceduranegoziatasul MEPAper la fornitura di
contenitori schermati per rifiuti solidi radioattivi.
CIG:ZlA21ABCCD

I.R.C.C.S. - C.R.O.B.
Via Padre Pio, 1

85028 Rionero in Vulture (PZ)

C.R.O.B.

REGIONEBASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..5.
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DICHIARA Ir
f

I
I

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D comemandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

Oppure

D comemandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

Dorizzontale

D verticale

D misto

già costituito fra le imprese:

Oppure

D verticale

D misto

da costituirsi fra le seguenti imprese:

C. R. O. B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I. R. C. C ..5.

REGIONE QASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELIA BASILICATA

<SL~!:!lS:t~L Rionero in Vulture (PZ)
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f) di aver preso conoscenzae di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizionicontrattuali e di tutti gli oneri compresiquelli relativi alle disposizioniin materia
di sicurezza,di assicurazione,di condizionidi lavoroe di previdenzae assistenzain vigore
nel luogodove devonoessereeseguiti i servizi;

e) di accettare, senzacondizioneo riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel nella lettera d'invito e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i
rimanenti elaborati regolanti il servizioapprovati con atto di n del

d) di essere consapevoleche non potrà subappaltareservizi (o prestazioni) se non quelli
dichiarati al precedente punto 8) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non
sarannoautorizzatedalla StazioneAppaltante;

c) che intende subappaltarele seguenti parti del servizio:
(AI riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell'importo
complessivo del contratto)

b) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (sede di
.......................matricola n ), l'INAIL (sede di matricola n ) e di
esserein regolacon i relativi versamenti.

Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatarise trattasi di società in accomanditasemplice,amministratori muniti di potere di
rappresentanza,socio unico personafisica, sociodi maggioranzain casodi societàcon menodi
quattro soci se si tratta di altro tipo di societào consorzio,direttori tecnici, compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall'Italia indicare i dati di iscrizionenell'Alboo Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numerodi iscrizione .
- data di iscrizione .
- durata della ditta/data termine .
- forma giuridica .
- codicefiscale Partita IVA ..
- codiceattività: .
- categoria:
D micro impresa;
D piccolaimpresa;
D media impresa;
D grande impresa

a) cheè iscritta nel registrodelle impresedellaCameradi Commercio,Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provinciadi per le seguenti attività:

C.R.O.B.

REGIONEBASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

@l~~L Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
lo R. C. C ..5.
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p) di esserein possessodi valida certificazionedel sistemadi qualità (ex 93 comma 7 del
D.lgs 50/2016) rilasciata dall'ente certificatore accreditato per
..............................con scadenza .

o) di essereinformato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimentoper il quale la presentedichiarazioneviene resa.

n) che l'Ufficio dell'Agenziadelle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
all'impresa: .
..................................................................................e dichiara di assumerel'impegno, in casodi
aggiudicazione,ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con
riguardo alle associazionitemporaneeo consorzio GEIE.Attesta che la propria quota di
partecipazioneal raggruppamentoè la seguente: ..
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazionitemporaneee dei consorzi,fatte salve le specificheprevisioni di cui all'art.48
del D. Igs. 50/2016;

I) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in
.....................................( ) via n cap fax ..
Pec ed autorizza la stazioneappaltante ad utilizzare anche l'indirizzo pec ivi
indicato;

k) di non aver nulla a pretendere in caso di risoluzione anticipata qualora intervenga
l'aggiudicazionedella gara regionaleda parte della SUA-RB;

j) Di impegnarsi a stampare ed inviare il documento di stipula, anche tramite posta
elettronica,dallaSAtramite procedurainformaticaMEPAapplicandosullostessoil previsto
bollo opportunamenteannullato (€ 16,OOogni4 facciate/l00 righe).

i) di accettare che gli ordini dei prodotti avverranno secondo le effettive necessità
dell'Unità Operativa competente nel corsodi validità contrattuale;

h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazionedei prezzi che dovesserointervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni
normative in materia;

g) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sulla determinazionedella propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economicapresentata;

C. R. o. B.

l).
REGIONE BASILICATA

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOlOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
lo R. C. C ..5.



6

s) che la sede del Tribunale competente per i necessariaccertamenti in tema di carichi
pendenti, per ciascunsoggettomunito di rappresentanzalegaleè la seguente:

Città

r) di essere in regola con le posizioni contributive INPSe INAIL e dichiara, allo scopo,
seguenti riferimenti:

INPS

• Descrizionedella parte del servizio operatore economico .
importo (o percentuale) ..

• Descrizionedella parte del servizio operatore economico .
importo (o percentuale) ..

q) (nel caso di imprese riunite o consorziatecostituite o da costituire) che le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sottoriportate, nella
misura a fiancodi ciascunaindicata:

C. R. O. B.
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• Ledichiarazionidevono esserecorredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.

• In casodi raggruppamentotemporaneo, consorzioordinario o rete di imprese, la presenteva

FIRMA

u) Chela sededell'Agenziadelle Entrate competente secondoil domicilio fiscale del soggetto
d'imposta, alla quale rivolgersi ai fini della richiesta da parte del CROB-IRCCS
dell'attestazione di regolarità fiscale della Ditta rappresentata, è la seguente:

, '\< ••••). " ')I

t) che la sede dell'Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in tema di
obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la
seguente:

c. R. o. B.
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Vice Diretton! Scientifico, ex deliberazione 246/201.l,
stante l'as:smza del Direttore Scientifico

"Vice Direttore Scientifico esprime parere favorevole, in ordine alla proposta di deliberazione avente
ad oggetto: INDIZIONERDOSULMEPA PERLA FORNITURADI CONTENITORISCHERMATIPER
RIFIUTISOLIDIRADIOATTIVI.

TANTOPREMESSO

VISTOil contratto stipulato fra questo Istituto e il Direttore Scientifico in data 15.04.2013

VISTAla deliberazione n. 110 del 25.03.2013 con la quale siè preso atto della nomina di cui è parola;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26.02.2013, con il quale è stato a nominato il Dott. Pellegrino
MUSTO,Direttore Scientifico dell'IRCCS/CROBdi Rionero in Vulture;

VISTO l'art. 13 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 03/03/2016, resa esecutiva con delibera di Giunta
Regionale n. 261 dell'Ol/03/2011 che recita, fra l'altro "II Direttore Scientifico esprime parere
obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attività cliniche e
scientifiche, le assunzionie l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico ";

C. R.O. B.

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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Il dipendente delegato

110J41 ~

consecutivi.

legale, nel sito web dell'Istituto all'indirizzo www.crob.it , in data e vi resterà per 5 giorni

Iii!! f:.¬ ." c .~U.f. t .. ~':" r-.. l'~

": t; 1~. ..'

Sicertifica che copia della presente determinazione è pubblicata, agli effetti della prescritta pubblicità

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rionero in Vulture (PZ)
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