DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 10

DEL 27-1-2021

Il Commissario Straordinario, Dott. Luca Marchesi, con i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 24 del 12
gennaio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 10 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine coadiuvato dai Direttori per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale - ing. Loris Tomiato

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO: Indizione di procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, per
l'affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione e gestione delle
apparecchiature in dotazione alle strutture dipartimentali e laboratoristiche
dell’ARPAV, destinate ad analisi di laboratorio e da campo.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
− a seguito di gara esperita dalla U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV, sono stati
stipulati i contratti relativi a servizi di manutenzione e gestione delle
apparecchiature in dotazione nelle strutture dipartimentali e laboratoristiche
dell’Agenzia e che gli stessi sono in scadenza come di seguito indicato:
•

Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature di bassa e media
tecnologia stipulato con RTI “Tecnologie Sanitarie Spa (C.F. 06915071002), e
Orion S.r.l. (C.F. 02149470284), scade il 31/01/2021;

•

Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature di alta e altissima
tecnologia, marca Perkin Elmer, stipulato con la società Perkin Elmer Italia Spa
(C.F. 00742090152), scade il 09/05/2021;

•

Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature di alta e altissima
tecnologia stipulato con la società Perkin Elmer Italia Spa (C.F. 00742090152),
scade il 14/09/2021;

Considerato che:
− la Direzione del Dipartimento Regionale Laboratori (DRL) ha espletato l’attività
istruttoria per la predisposizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di
manutenzione e gestione delle apparecchiature in dotazione alle strutture
dell’Agenzia, nel corso della quale ha raccolto i fabbisogni e definito le specifiche
tecniche del servizio;
− è stato redatto dal Direttore del DRL - Dott.ssa Francesca Daprà – al tempo
individuata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) negli atti di
programmazione, il Progetto di servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016,
che si allega sub 2) al presente provvedimento;
Rilevato che nel Progetto di servizio viene proposto quanto segue:
− un appalto quadriennale da aggiudicarsi in due lotti al fine di consentire la massima
partecipazione delle imprese operanti nel settore, e che la distinzione in lotti deriva
dalla suddivisione delle apparecchiature in funzione della classe tecnologica
assegnata;
− di procedere alle aggiudicazioni secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, con attribuzione di 70 punti all’elemento
tecnico e 30 a quello economico, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare;
− il valore stimato complessivo dell’appalto, comprensivo di opzioni e proroghe,
determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, ammonta a € 6.590.100,00
(Iva esclusa):
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Dato atto che:
−

l’affidamento risulta inserito nell’“Aggiornamento del Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021”, approvato con DDG n. 250 del
07/09/2020;

−

non risultano presenti servizi comparabili a quelli oggetto di appalto nell'ambito delle
convenzioni CONSIP;

−

l'oggetto dell'appalto non rientra nelle categorie di servizi ricompresi nei criteri
ambientali minimi adottati, nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità
ambientale, con Decreto del MATTM, ex art. 34 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto necessario avviare una gara mediante procedura aperta a rilevanza
comunitaria, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, tramite utilizzo della
piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.a. (modalità ASP)
conformemente all’art. 40 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 e del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, per quanto attiene agli aspetti procedurali si
precisa quanto segue:
 sono stati definiti i seguenti atti di gara, che si allegano sub numeri da 1 a 10 quali
parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:
- Bando di gara GUUE (All.to 1);
- Progetto di servizio, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice (All.to 2);
- Disciplinare di gara (All.to 3);
- Schema di contratto (All.to 4);
- Capitolato tecnico e suoi allegati (Allegati 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4);
- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (All.to 6);
- Domanda di partecipazione (All.to 7);
- Facsimile Dichiarazione di avvenuto sopralluogo – Lotto 2 (All.to 8);
- modulo Dettaglio offerta economica lotto 1 (All.to 9);
- modulo Dettaglio offerta economica lotto 2 (All.to 10);
 l’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 70
punti all’elemento tecnico e 30 a quello economico, sulla base dei criteri indicati nel
Disciplinare;
 dalla valutazione effettuata dal Responsabile dell’Ufficio SPP, non risultano costi
derivanti dal rischio interferente;
 in osservanza all’art. 2, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.120/2020, tenuto
conto dei sopralluoghi obbligatori previsti per il lotto 2, il bando di gara fissa il
termine per la presentazione delle offerte in 25 giorni;
 il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, viene
individuato come segue:
•
•

Dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi,
presidente;
Dott. Giovanni Mazzetto, Dirigente presso il DRL, componente;
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Dott.ssa Carla Albergoni, Incaricato di funzione Ufficio gare beni e servizi
sanitari, componente;

 l'esame delle offerte tecniche ed economiche è demandato ad apposita
Commissione giudicatrice che sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte;
 il quadro economico dell’appalto risulta così determinato:
Costo quadriennale del servizio fissato a base di gara lotto 1
(soggetto a ribasso)

€ 1.750.000,00

Costo quadriennale del servizio fissato a base di gara lotto 2
(soggetto a ribasso)

€ 3.200.000,00

Costi per la sicurezza derivanti da rischio da interferenza
(DUVRI) non soggetti a ribasso

€

Opzione di proroga tecnica lotto 1

€ 218.750,00

Opzione di proroga tecnica lotto 2

€ 400.000,00

Clausole contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) lotto 1

€ 361.275,00

Clausole contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) lotto 2

€ 660.075,00

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

€ 6.590.100,00

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016

€

99.000,00

Spese per commissioni giudicatrici

€

0,00

Contributo ANAC

€

800,00

Spese di pubblicazione

€

3.000,00

IVA sul costo quadriennale del servizio lotto 1

€

385.000,00

IVA sull’opzione di proroga tecnica lotto 1

€

48.125,00

IVA Clausole contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) lotto 1

€

79.480,50

IVA sul costo quadriennale del servizio lotto 2

€

704.000,00

IVA sull’opzione di proroga tecnica lotto 2

€

88.000,00

IVA Clausole contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) lotto 2

€

145.216,50

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1.552.622,00

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO

€ 8.142.722,00

0,00

 in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e dal
Decreto MIT del 02/12/2016, si provvederà a pubblicare il Bando di gara sulla
G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sulla piattaforma informatica del MIT, nonché sul profilo del
committente www.arpa.veneto.it e, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione regionale;
 per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e dell’estratto sui quotidiani, è stata
selezionata, previa richiesta di preventivo a n. 4 ditte specializzate nel settore
consultate nel rispetto del principio di rotazione, la società Pubbligare Management
S.r.l. (C.F.12328591008) che ha presentato il miglior preventivo rispondente alle
caratteristiche di pubblicità richieste, per un importo di € 1.099,30 (IVA e spese di
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bollo incluse), cui si tratta di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L.
n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, il servizio di pubblicità legale;
 ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto MIT del 02/12/2016, le spese di pubblicazione
saranno rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione;
Considerato che dal 01/01/2021 ha assunto le funzioni di direzione del DRL il Dott.
Alessandro Benassi, se ne propone la nomina quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per le funzioni di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 in subentro alla
Dott.ssa Francesca Daprà, restando di competenza del Dirigente della U.O. Acquisti Beni
e Servizi la responsabilità della procedura di affidamento, ai sensi della L. n. 241/1990;
Evidenziato che l’art. 106, co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 prevede la modifica della durata del
contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente, se è prevista negli atti di gara l’opzione di proroga;
Accertato che i vigenti contratti, all’art. 5 “Durata contrattuale”, prevedono l’opzione di
proroga tecnica per un massimo di 180 giorni, e che l’appaltatore ha l’obbligo di garantire il
servizio alle condizioni pattuite, si tratta di approvare le seguenti proroghe contrattuali:
− Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature di bassa e media
tecnologia stipulato con RTI “Tecnologie Sanitarie Spa e Orion S.r.l., dal 01/02/2021
al 31/07/2021;
− Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature di alta e altissima
tecnologia marca Perkin stipulato con la società Perkin Elmer Italia Spa, dal
10/05/2021 al 09/09/2021;
Per quanto sopra espresso, in ordine alle spese si dà atto che:
− al pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di €
800,00, verrà fatto fronte a valere sul budget della U.O. Risorse Finanziarie e
Patrimoniali - COS 110 200 100, al conto 0404030103 denominato “Altre imposte,
tasse e tributi” del bilancio 2021;
− alla spesa derivante dalle proroghe tecniche dei contratti di cui sopra, verrà fatto
fronte al conto 0401060104 “Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e
scientifiche” a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 115
100 100, per l'anno 2021, come segue:
•
•

RTI “Tecnologie Sanitarie Spa e Orion S.r.l.”, per un importo pari a € 157.055,00
(IVA esclusa);
Perkin Elmer Italia Spa, per un importo pari a € 34.786,00 (IVA esclusa);

− alla spesa di pubblicazione del bando di gara e dell’estratto pari a € 1.099,30
(comprensiva di IVA e spese di bollo), si farà fronte al conto n. 0404020103 “Spese
per pubblicazioni e inserzioni” del bilancio 2021, a valere sul budget della U.O.
Acquisiti Beni Servizi – COS 110 110 100, dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del
citato D.M. del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria sono
rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari in proporzione ai singoli
importi di aggiudicazione e che il rimborso derivante dalla spesa è da introitarsi al
codice di conto n. 0303010701 denominato “Concorsi, recuperi e rimborsi da
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privati”, COS 110 110 100 relativo al bilancio 2021, a valere sul budget della U.O.
Acquisiti Beni e Servizi;
− fermo restando che all'esatta individuazione e imputazione della spesa per
l’affidamento del nuovo appalto quadriennale prevista in € 6.039.002,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi), si addiverrà con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva, alla stessa verrà fatto fronte al conto 0401060104 “Manutenzione e
riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche” a valere sul budget del
Dipartimento Regionale Laboratori - COS 115 100 100, come segue:
LOTTO 1
Anno 2021

Anno 2022

€ 155.678,00

€ 533.750,00 € 533.750,00 € 533.750,00

€ 378.073,00

LOTTO 2
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2025

€ 284.667,00

€ 976.000,00 € 976.000,00 € 976.000,00

Anno 2023

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2024

Anno 2025

€ 691.334,00

Tutto ciò premesso:
CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 22/01/2021 prot.
n. 5641, agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente provvedimento,
anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale e che tutti gli
atti in esso richiamati sono depositati presso la U.O. competente;
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori dell’Area Giuridica e Organizzativa, dell’Area
Tecnica e Gestionale e dell’Area Innovazione e Sviluppo, per quanto di competenza;
Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio
2009;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 24 del 12
gennaio 2021;
DECRETA
1.

di indire una gara d'appalto nella forma della procedura aperta sopra soglia comunitaria,
ai sensi degli artt. 58 e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento, in due
lotti, del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature in dotazione nelle
strutture dipartimentali e laboratoristiche dell’ARPAV, destinate ad analisi di laboratorio
e da campo, nelle modalità e termini di cui in premessa, per un valore complessivo
presunto determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, di € 6.590.100,00 (IVA
esclusa);
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di approvare i seguenti atti di gara, allegati sub n. da 1 a 10 al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali:
- Bando di gara GUUE (All.to 1);
- Progetto di servizio, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice (All.to 2);
- Disciplinare di gara (All.to 3);
- Schema di contratto (All.to 4);
- Capitolato tecnico e suoi allegati (Allegati 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4);
- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (All.to 6);
- Domanda di partecipazione (All.to 7);
- Facsimile Dichiarazione di avvenuto sopralluogo – Lotto 2 (All.to 8);
- modulo Dettaglio offerta economica lotto 1 (All.to 9);
- modulo Dettaglio offerta economica lotto 2 (All.to 10);

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le funzioni di cui all'art. 31
del D.lgs. n. 50/2016, il Direttore del DRL Dott. Alessandro Benassi in subentro alla
Dott.ssa Francesca Daprà, restando di competenza del Dirigente della U.O. Acquisti
Beni e Servizi la responsabilità della procedura di affidamento, ai sensi della L. n.
241/1990;
4. di nominare il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, come
segue:
• Dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi,
presidente;
• Dott. Giovanni Mazzetto, Dirigente presso il DRL, componente;
• Dott.ssa Carla Albergoni, Incaricato di funzione Ufficio gare beni e servizi sanitari,
componente,
• rimandando a successivo provvedimento la nomina della Commissione
giudicatrice;
5. di approvare il quadro economico dell'appalto, ferma restando la ridefinizione degli
importi ottenuti a seguito dei ribassi d'asta;
6. di approvare le proroghe tecniche previste dai contratti in scadenza, nelle more
dell’individuazione dei nuovi contraenti, come segue:
− Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature di bassa e media
tecnologia stipulato con RTI “Tecnologie Sanitarie Spa (C.F. 06915071002) e Orion
S.r.l. (C.F. 02149470284), dal 01/02/2021 al 31/07/2021, per un importo pari a €
157.055,00 (IVA esclusa);
− Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature di alta e altissima
tecnologia stipulato con la società Perkin Elmer Italia Spa (C.F. 00742090152), dal
10/05/2021 al 09/09/2021, per un importo pari a € 34.786,00 (IVA esclusa);
7. di affidare alla società Pubbligare Management S.r.l. (C.F. 12328591008), ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020, il servizio di
pubblicità legale di cui in premessa, per la pubblicazione del bando di gara nella
G.U.R.I. e dell’estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a diffusione
regionale, per un importo di € 1.099,30 (IVA e spese di bollo incluse);
8. di fare fronte alle spese inerenti e consequenziali agli affidamenti di cui al precedente
punto 1, previste in complessivi € 6.039.002,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), salva la
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ridefinizione in esito alla procedura, al conto 0401060104 “Manutenzione e riparazione
alle attrezzature sanitarie e scientifiche” a valere sul budget del Dipartimento Regionale
Laboratori - COS 115 100 100, come segue:
LOTTO 1
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 155.678,00

€ 533.750,00

€ 533.750,00 € 533.750,00

€ 378.073,00

LOTTO 2
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2025

€ 284.667,00

€ 976.000,00

€ 976.000,00 € 976.000,00

Anno 2024

Anno 2024

Anno 2025

€ 691.334,00

rimandando a successivo provvedimento l’imputazione delle opzioni previste dal piano
economico, nel caso di effettivo utilizzo;
9. di fare fronte al pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione di € 800,00, a valere sul budget della U.O. Risorse Finanziarie e
Patrimoniali - COS 110 200 100, al conto 0404030103 denominato “Altre imposte,
tasse e tributi” del bilancio 2021;
10. di rilevare l’ammontare del fondo per funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del
D.lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente appalto in euro 99.000,00 (pari al 2%
dell’importo a base di gara, Iva esclusa), al conto 0404040104 denominato “Incentivi
per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a valere sul budget del
Dipartimento Regionale Laboratori - COS 115 100 100, come di seguito indicato:
Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 7.218,75

€ 24.750,00

€ 24.750,00

€ 24.750,00

€ 17.531,25

11. di fare fronte ai pagamenti conseguenti alle proroghe tecniche dei contratti di cui al
precedente punto 6, al conto 0401060104 “Manutenzione e riparazione alle
attrezzature sanitarie e scientifiche” a valere sul budget del Dipartimento Regionale
Laboratori - COS 115 100 100, per l'anno 2021, come segue:
•
•

RTI “Tecnologie Sanitarie Spa e Orion S.r.l.”, per un importo pari a € 191.608,00
(IVA e arrotondamenti inclusi);
Perkin Elmer Italia Spa, per un importo pari a € 42.439,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi);

12. di fare fronte alla spesa per la pubblicazione del bando di gara e dell’estratto di cui al
precedente punto 7 pari a € 1.099,30 (comprensiva di IVA e spese di bollo), al conto n.
0404020103 “Spese per pubblicazioni e inserzioni” del bilancio 2021, a valere sul
budget della U.O. Acquisiti Beni Servizi – COS 110 110 100, dando atto che, ai sensi
dell’art. 5 del citato D.M. del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria
sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari in proporzione ai singoli
importi di aggiudicazione e che il rimborso derivante dalla spesa è da introitarsi al
codice di conto n. 0303010701 denominato “Concorsi, recuperi e rimborsi da privati”,
COS 110 110 100 relativo al bilancio 2021, a valere sul budget della U.O. Acquisiti
Beni e Servizi;
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13. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luca Marchesi

ARPAV – Decreto n. 10

del 27-1-2021-

pag. n. 10 di 10

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente eseguibile
dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i.,per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
……………………. prot. n. …………, che sulla presente deliberazione:
£ ha forumulato prescrizioni cui adeguarsi communicate in data ………… prot. n. …..,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ……… in data ………….;
£ non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione della deliberazione.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

