
 

 

Ai Sig.ri Commissari: 

 

Azienda Sanitaria Locale  

di Potenza – ASP 

 

Azienda Sanitaria Locale  

di Matera – ASM 

 

A.O.R. San Carlo di Potenza 

 

    Ai Sig.ri Direttori Generali: 

 

I.R.C.C.S. C.R.O.B. 

 

e p.c. Direttore Generale 

Dip. SUA-RB

 
OGGETTO: Indizione e convocazione della conferenza di servizi per la predisposizione ed approvazione 

della documentazione definitiva dell’appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di 

vaccini in fabbisogno delle AA.SS.RR. 

 
Premesso che il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, ai sensi della 

normativa vigente in materia e nelle modalità di cui alla convenzione all’uopo sottoscritta con le Aziende del 

SSR per la disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB ) 

e Centrale di Committenza ex comma 2 dell’art. 32 L.R. 18/2013, deve procedere, in qualità di Ufficio 

Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, all’indizione ed espletamento dell’appalto in oggetto 

specificato,  

Visto l’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 

Visto l’art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche, 

 

INDICE 

 

ART.1 

Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n 241 e sue modifiche, per la 

predisposizione ed approvazione della documentazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento 

dell’appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di vaccini in fabbisogno delle AA.SS.RR., 

(A.O.R. San Carlo di Potenza, ASM, ASP e CROB). 

 

 

ART. 2 

La Conferenza di Servizi è convocata alle ore 16.00 del giorno 26 agosto 2018 presso la sala riunioni della 

SUA-RB sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 al V piano a Potenza. 

DIPARTIMENTO 
STAZIONE UNICA APPALTANTE – RB 
UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA E 
SOGGETTO AGGREGATORE 

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza 
Tel. 0971 668307 
ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it 

Protocollo Informatico
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ART. 3 

Alla Conferenza di Servizi partecipano, oltre alla scrivente SUA-RB: 

- Azienda Sanitaria Locale di Matera; 

- Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza; 

- Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 

- I.R.C.C.S. Crob di Rionero in Vulture.  

L’A.O.R. San Carlo e I.R.C.C.S. Crob dovranno, entro la data di convocazione, trasmettere alla SUA-RB, i 

quantitativi dei vaccini in fabbisogno al fine di licenziare la documentazione tecnica definitiva di cui 

all’allegato prospetto “Elenco lotti”. 

 

ART. 4 

Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante, 

appositamente delegato e legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà 

dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 

Ogni Amministrazione nominerà con proprio atto il Responsabile Unico di Procedimento (RUP), ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, novellato dall’art. 21 del D. lgs. 56/17. 

Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione, il cui rappresentante non abbia espresso 

definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata. 

Qualora per motivi diversi non si potrà garantire la presenza di un proprio rappresentante potrà essere 

inviato, prima della data prefissata per la conferenza, il proprio parere o nulla-osta. 

La determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge, ogni 

autorizzazione, concessione, nulla-osta, o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 

Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultanti assenti. 

 

ART. 5 

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto 

Aggregatore”, Arch.  Aldo Corrado o da un suo delegato. 

 

ART. 6 

Le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte da un dipendente dell’Amministrazione 

procedente SUA-RB. 

 

ART. 7 

La Conferenza di Servizi approverà la documentazione di gara definitiva. 

 

ART. 8 

In sede di Conferenza di Servizi potranno essere richiesti chiarimenti o altra eventuale documentazione 

aggiuntiva. 

 

ART. 9 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Basilicata. 

 

           

Il Dirigente 

                                                                                                                    Arch. Aldo Corrado 
 


		2018-07-19T12:50:11+0200
	Grosso Simone


		2018-07-19T12:57:59+0200
	Corrado Aldo




