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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Determina a contrarre per l'indizione di una Procedura aperta per l’affidamento di
un service di nutrizione parenterale domiciliare per pazienti adulti e pediatrici di
nuova attivazione per le esigenze dell’Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna

OGGETTO:

25/07/2022 15:54DATA:

0001854NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell’IRCCS –
Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell’
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell’Azienda USL di Ferrara con le
quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell’Area Vasta Emilia Centrale e contestualmente
approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal 1
luglio 2022;
 
Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e
quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;
 
Visto che con delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
era stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Premesso che le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del servizio sanitario regionale, assicurano la
tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione
Emilia Romagna attraverso le Aziende Sanitarie assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
 
Preso atto che:
- è di prossima scadenza il contratto relativo al service di nutrizione parenterale domiciliare di nuova
attivazione, dedicato ai pazienti adulti e pediatrici seguiti dal Centro Regionale di Riferimento per
Insufficienza Intestinale Cronica Benigna dell’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna;

- in relazione a quanto sopra, è pervenuta da parte dei Servizi interessati la richiesta di attivazione di una
nuova procedura di gara, al fine di poter garantire le prestazioni di nutrizione parenterale nei confronti dei
nuovi pazienti che dovranno essere seguiti presso il loro domicilio dal Centro di Riferimento sopra
richiamato;
 

IL DIRETTORE

Determina a contrarre per l'indizione di una Procedura aperta per l’affidamento di un
service di nutrizione parenterale domiciliare per pazienti adulti e pediatrici di nuova
attivazione per le esigenze dell’Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 
Accertato che alla data odierna, in merito al service sopra indicato, non risultano attive convenzioni presso
il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip
spa come da allegati al presente atto;
 
Preso atto che l’acquisto di cui sopra è stato previsto nella programmazione dell’IRCCS Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna di cui a delibera n. 67 del  “Approvazione aggiornamento26/02/2021
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e del DM 14/2018
Biennio 2020 – 2021 (mediante utilizzo piattaforma Sitar) – CUI S92038610371202000038;
 
Precisato che per la procedura di che trattasi si procederà attraverso l’espletamento di una Procedura
Aperta per l’affidamento di un service di nutrizione parenterale domiciliare di nuova attivazione, dedicato ai
pazienti adulti e pediatrici seguiti dal Centro Regionale di Riferimento per Insufficienza Intestinale Cronica
Benigna dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, lotto unico, per un periodo
quadriennale, importo complessivo a base d’asta di € 2.682.750,00 Iva esclusa, da aggiudicarsi a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs 50/2016;
 
Di dare atto che:
- i beni oggetto della procedura di gara non rientrano tra le categorie merceologiche del settore sanitario
come individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all’art.9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e
relativi indirizzi applicativi, e che il relativo CIG in accordo quadro è 933526478D;
 
- per il service sopra indicato non è stata prevista la suddivisione in lotti, stante l’unicità della prestazione e
per garantire uniformità di trattamento verso gli utenti seguiti dal Centro IICB dell’IRCSS Azienda
Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi;
 
Dato atto che, ai sensi dell’art.105, comma 2, del Codice Appalti, le prestazioni oggetto del contratto
dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto,
ad eccezione delle eventuali attività accessorie;
 
Accertato che il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, secondo quanto previsto
all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Campa Direttore del
Servizio Acquisti Area Vasta dell’Azienda USL di Bologna, mentre il Direttore Esecutivo sarà
successivamente individuato;
 



Determina

Ritenuto quindi di indire, per quanto sopra individuato ed esposto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la Procedura
aperta per l’affidamento di un service di nutrizione parenterale domiciliare di nuova attivazione, dedicato ai
pazienti adulti e pediatrici seguiti dal Centro Regionale di Riferimento per Insufficienza Intestinale Cronica
Benigna dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, lotto unico, per un periodo
quadriennale, per un importo complessivo a base d’asta di € 2.682.750,00 Iva esclusa, da aggiudicarsi a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
 
Visto il bando di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Area Vasta inerenti la procedura
di cui alla presente determina;
 
Preso atto che il bando di gara e il relativo estratto saranno pubblicizzati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
Codice Appalti e nei termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani con
particolare diffusione locale nel luogo dove si eseguirà il contratto;

Ravvisata l’opportunità e la necessità di approvare la relativa documentazione di gara, agli atti di questo
Servizio;

Visto l’art. 77 del D.lgs 50/2016 che stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione giudicatrice abbia luogo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

Preventivata una spesa complessiva per la pubblicazione pari a € 4.896,04 IVA inclusa, da corrispondere:
- quanto a € 740,54 alla Concessionaria Piemme, per l’estratto sul quotidiano Il Messaggero;
- quanto a € 1.141,92 alla Concessionaria Cairo RCS, per l’estratto sui quotidiano Il Corriere della Sera;
- quanto a € 219,60 alla Concessionaria Cairo RCS, per l’estratto sul quotidiano Il Corriere Bologna;
- quanto a € 854,00 alla Concessionaria A. Manzoni,  per l’estratto sul quotidiano La Repubblica Bologna;
- quanto a € 1.939,98 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la Gazzetta Ufficiale R.I.,

di cui a determinazione n. 2568 del 26/11/2021, e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2022;

Richiamato l’art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
prevede il rimborso alla stazione appaltante, da parte dell’aggiudicatario, delle spese di pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara alla Stazione Appaltante che, per la procedura di cui alla
presente indizione ammontano a € 4.896,04;

Viste ore le funzioni unificate svolte dal SAAV;
 



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di autorizzare, pertanto, ai sensi del D.Lgs.50/2016, l’indizione della Procedura aperta per l’affidamento
di un service di nutrizione parenterale domiciliare di nuova attivazione, dedicato ai pazienti adulti e
pediatrici seguiti dal Centro Regionale di Riferimento per Insufficienza Intestinale Cronica Benigna dell’
IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, lotto unico, per un periodo quadriennale, per un
importo complessivo a base d’asta di € 2.682.750,00 Iva esclusa, da aggiudicarsi a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

2) di approvare il bando di gara e relativo estratto, agli atti di questo Servizio;

3) di approvare la documentazione di gara, agli atti di questo Servizio;

4) di dare atto che si procederà ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, alla nomina della commissione
giudicatrice per la gara di cui al presente atto;

5) di procedere alla pubblicazione del bando di gara e relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.
50/2016;

6) di dare atto che la spesa complessiva relativa alla pubblicazione dei bandi di € 4.896,04 IVA inclusa, di
cui a determinazione n. 2568 del 26/11/2021, risulta ripartita nel seguente modo:
 
G.U.R.I. importo € 1.939,98 (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo), da corrispondere all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
 
Giornali: importo € 2.956,06 da corrispondere alle seguenti concessionarie suddiviso in:
Concessionaria Piemme – Il Messaggero€740,54
Concessionaria Cairo RCS – Il Corriere della Sera€1.141,92
Concessionaria Cairo RCS – Il Corriere Bologna€219,60
Concessionaria A. Manzoni – La Repubblica Bologna€854,00
 
7) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.896,04  IVA inclusa per le spese di pubblicazione, sarà
prevista nel Bilancio di Previsione 2022 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico
41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802”,  8992456970 perCIG
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,  898446570F per Concessionaria Piemme,  8984526965CIG CIG
per Concessionaria Cairo RCS,  8982301D43 per Concessionaria A. Manzoni;CIG
 
8) di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle
fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici competenti;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Sabrina Arbizzani

9) di dare atto che si procederà a chiedere il rimborso nei confronti dell’assegnatario per le spese di
pubblicità obbligatorie come previsto da normativa vigente;
 
10) di precisare che, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. 50/2016, la quota da accantonare quali incentivi per le
funzioni tecniche, anche sulla base delle percentuali stabilite dal Regolamento di cui alla delibera n. 418
del 19.11.2019, ammonta allo 0,60 per cento del valore posto a base d’asta;
 
11) di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul profilo di committente dell’
Azienda USL di Bologna, ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016;
 
12) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
 



ACCORDI QUADRO

CONVENZIONI

MERCATO ELETTRONICO

SISTEMA DINAMICO

ORDINA PER  CATEGORIE

1

ALIMENTI, RISTORAZIONE E BUONI PASTO

Buoni pasto 9 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=052b38781e194d2a)

CONVENZIONI

Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettroni
... (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=052b38781e194d2a)

Buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale, per l'acquisto di prodotti alimentari fino
al raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni
Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

...

Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=052b38781e194d2a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=052b38781e194d2a
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


VEDI TUTTE

0

ARREDI, COMPLEMENTI ED ELETTRODOMESTICI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

ATTREZZATURE, INDUMENTI E DPI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

1

CANCELLERIA, CARTA E CONSUMABILI

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


Stampanti 15 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9a50e7722b2b86b4)

CONVENZIONI

Convenzione per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9a50e7722b2b86b4)

Stampanti ad uso personale, stampanti di rete (dipartimentali o per piccoli gruppi di lavoro) e
apparecchiature multifunzione.
 
Nel prezzo delle apparecchiature sono inclusi:

Consegna, installazione e affiancamento agli utenti
Posa in opera ed as...

VEDI TUTTE

0

EDITORIA, EVENTI E COMUNICAZIONE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

8

ENERGIA, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=bb4d6fb5dce48b5e)

CONVENZIONI

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9a50e7722b2b86b4
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9a50e7722b2b86b4
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=bb4d6fb5dce48b5e
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


CONVENZIONI

Energia elettrica 20 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=9092bc766b3d3631)

CONVENZIONI

Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=95fbfbb0488065f4)

ACCORDI QUADRO

VEDI TUTTE

0

FERRAMENTA, IDRAULICA, EDILIZIA E MATERIALE ELETTRICO

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

15

GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Servizi di Facility Management Grandi Immobili (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=4f4e56d529b156f7)

ACCORDI QUADRO

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9092bc766b3d3631
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=95fbfbb0488065f4
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=4f4e56d529b156f7
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di im...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=da372c5b711292c5)

CONVENZIONI

Pulizia caserme e servizi aggiuntivi (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=8b3c8229044213f5)

CONVENZIONI

VEDI TUTTE

55

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER L'UFFICIO

Stampanti 19 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c1d3592fb9c1bd88)

CONVENZIONI

Multifunzioni A4 B/N (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=4a57887f1fcc9931)

CONVENZIONI

Funzionalità BI SaaS (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=9d838b8fcdc7ae71)

ACCORDI QUADRO

VEDI TUTTE

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=da372c5b711292c5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=8b3c8229044213f5
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c1d3592fb9c1bd88
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=4a57887f1fcc9931
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9d838b8fcdc7ae71
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


0

LAVORI DI MANUTENZIONE E OPERE PUBBLICHE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

MACCHINARI, STRUTTURE LOGISTICHE E ABITATIVE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

0

MONOUSO, PULIZIE E IGIENE PERSONALE

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


0

RIFIUTI

nessuna iniziativa recente

VEDI TUTTE

27

SANITÀ, RICERCA E WELFARE

Ecotomografi 2 - PNRR (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=33b5041ab7239aca)

ACCORDI QUADRO

Ecotomografi 2 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=94046591a2ac080d)

ACCORDI QUADRO

Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=0e20e8bb196c73f4)

ACCORDI QUADRO

VEDI TUTTE

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=33b5041ab7239aca
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=94046591a2ac080d
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=0e20e8bb196c73f4
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


3

SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE P.A.

Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 4
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b6e27ab491c4be97)

ACCORDI QUADRO

Vigilanza Armata 2 - Città Metropolitana di Milano
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9b113f89c5ec9910)

CONVENZIONI

Servizi di assistenza tecnica per le Autorità di Gestione e di Certificazio...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b356f4dee55f4b3a)

CONVENZIONI

VEDI TUTTE

4

STRADE, VERDE PUBBLICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubb...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c01a986b0036d119)

ACCORDI QUADRO

Servizio Luce 4 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3)

CONVENZIONI

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b6e27ab491c4be97
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=9b113f89c5ec9910
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b356f4dee55f4b3a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=c01a986b0036d119
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
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Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubb...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=a214ce62b9f91ce1)

ACCORDI QUADRO

VEDI TUTTE

14

VEICOLI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Veicoli in noleggio 2 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=883e71fafc2373b1)

ACCORDI QUADRO

Autobus a metano 1 (/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=c4b032f768554043)

ACCORDI QUADRO

Veicoli per le Forze di Sicurezza – veicoli per la tutela del territorio e ...
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=4719358c2836616f)

CONVENZIONI

VEDI TUTTE

(https://www.1522.eu/)
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Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522 (https://www.1522.eu/),
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24
ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché
ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con
assoluta garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF
(https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/)

Contatti
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

PA 800 753 783
(numero verde unico)

IMPRESE 800 062 060
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici su

   YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter (https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram (https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram (https://www.instagram.com/consipspa/)

Link Veloci 
()

Supporto 
()

Portale 
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Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...
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