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ANGP/AA/RC      Determina AM 41/2021                

 

 

 
 

 

Oggetto: affidamento in concessione della procedura di acquisto tramite RdO sul MePA, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, aggiudicata sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, per il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di 

bevande e snack da installare presso le sedi dell’AIFA, per la durata di 12 (dodici) mesi – 

CIG 8513965A2C - CUI F97345810580202000010. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e 

in particolare gli articoli 8 e 9;  

 

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 

nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;  

 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione 

pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme 

sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma 

dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della 

salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 

dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

 

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con 

deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 

 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini 

è stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale 

sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data; 

 

Visto l’art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è 

riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire “specifica delego ai dirigenti delle 

aree funzionali e degli uffici dirigenziali”; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’AlFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 

dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 

del 9 ottobre 2006; 
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Visto, altresì, l’art.23, comma 3, del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale “i 

dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore Generale”; 

 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato 

conferito al dott. Antonino Laganà l’incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente 

dell’Area Amministrativa dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis 

del decreto legislativo n. 165/2001; 

 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la 

quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.sa 

Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell’Ufficio 

Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del 

regolamento dell’Agenzia; 

 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il 

dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 

245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e 

Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, 

nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie 

di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii..; 

 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

 

Visti gli artt. 164 e ss. del predetto Codice che disciplinano le procedure di aggiudicazione 

dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi; 

 

Visto in particolare l’art. 167 del predetto Codice che disciplina il metodo di calcolo del 

valore stimato delle concessioni;  

 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. e in 

particolare l’art. 36, comma 2, lettera b), come modificato dalla L. n. 120/2020 di 

conversione del D.L. n. 76/2020, in virtù del quale, sino al 31.12.2021, per affidamenti di 

servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alle soglie di cui 

all'art. 35 si procede mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art 63 del D. 

lgs. n. 50/2016 “previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici”; 

 

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte 

vigente; 

 

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella 

Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi 

e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui 
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all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito lnformation Communication 

Technology; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". 

 

Visto il budget per l’anno 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del 

C.d.A. di AIFA n. 27 del 5 dicembre 2019; 

 

Vista la delibera n.  41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di 

budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata 

in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione; 

 

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 264 del 18/03/2020 recante 

“Adozione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco per gli anni 2020-2021, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”; 

 

Vista la Determina DG n. 1152 del 11/11/2020 di approvazione della prima variazione del 

“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

per gli anni 2020 – 2021”, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., adottato con 

Determina AIFA DG n. 264/2020; 

 

Visto il Modulo “Richiesta Acquisti previsti nel Budget”, trasmesso dall’Area amministrativa, 

prot. n. 126408-P del 12/11/2020 e assunto in pari data al prot. n. 126473/A, con il quale è 

stato richiesto di avviare una procedura di gara, tramite RdO sul MePA, da aggiudicare sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a 

mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell’AIFA, per 

una durata di mesi 12, rinnovabile, a insindacabile giudizio di AIFA per un ulteriore periodo di 

12 (dodici) mesi; 

 

Preso atto che, nel sopra citato Modulo, il valore della concessione è stato stimato ai sensi 

dell’art. 167 del Codice dei contratti pubblici, in circa € 33.000,00 (trentatremila/00), l’anno 

per le motivazioni in esso indicate ed alle quali espressamente si rimanda; 

 

Considerato che non è necessario acquisire il visto della sezione “Programmazione e 

Controllo economico-gestionale” attestante la copertura finanziaria, poiché i prodotti 

presenti nei distributori verranno acquistati ad esclusive spese dell’utenza e che nessun 

importo sarà dovuto da AIFA all’Affidatario per i servizi in argomento; 

 

Vista la Determina del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 429 del 17/12/2021 con la quale 

è stata indetta una procedura negoziata tramite RdO sul MePA, ai sensi degli artt. 36 comma 

2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di 

ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi 

dell’AIFA – CIG 8513965A2C - CUI F97345810580202000010, per la durata di 12 mesi più 

eventuale proroga di ulteriori 12 mesi e per il valore complessivo della concessione, 

comprensivo del suddetto rinnovo, stimato in € 66.000,00 ai sensi dell’art. 167 del Codice dei 

contratti pubblici; 
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Preso atto che, al fine di consentire la massima partecipazione possibile, la procedura in 

parola è stata effettuata mediante RdO aperta a tutti gli OE interessati, in possesso dei 

requisiti richiesti e regolarmente iscritti al MePA al Bando “Servizi”, nella categoria “Servizi di 

Ristorazione”; 

 

Vista la Lettera di invito prot. n. 0143340-17/12/2020-AIFA-AIFA-P del 17/12/2020, 

pubblicata sul Mepa in pari data, con cui è stata avviata la procedura suddetta;  

 

Preso atto che alle ore 11:00 del 11/01/2021, termine indicato nella Lettera di invito per la 

ricezione delle offerte, ha fatto pervenire sul predetto Sistema la propria offerta i seguenti n. 

9 (nove) OE: 

1) AROMATIKA SRL; 

2) GRUPPO ARGENTA S.P.A.; 

3) GRUPPO ILLIRIA SPA; 

4) IVS ITALIA S.P.A; 

5) MASTRIA VENDING; 

6) METHODO SRL; 

7) ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL; 

8) S.D.A. SERVIZI DISTRIBUTORI AUTOMATICI; 

9) SIGMA; 

 

Vista la Determina del Direttore Generale n. 26 del 11/01/2021 con la quale è stata istituita 

ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice della procedura in 

oggetto; 

 

Visti il verbale dell’11/01/2021 di apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa a cura del RUP alla presenza della Commissione Giudicatrice e la successiva 

relazione del RUP del 14/01/2021 in merito alla regolarità della documentazione prodotta 

dagli OE partecipanti anche all’esito del soccorso istruttorio,  

 

Visti il verbale del 19/01/2021 di apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica 

ed i successivi verbali della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche 

del 26/01/2021, 11/02/2021 e 24/02/2021 ed infine del verbale di apertura delle buste 

contenenti la documentazione economica del 03/03/2021 dal quale in particolare emerge 

che l’OE IVS ITALIA S.p.A. è risultato primo in graduatoria sulla base del criterio del miglior 

rapporto qualità/prezzo; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

(autorizzazione all’affidamento del servizio) 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

b) del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo 
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distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell’AIFA – CIG 

8513965A2C - CUI F97345810580202000010, in favore dell’OE IVS ITALIA S.p.A.  (P.IVA / C.F. 

03320270162), con sede in Seriate (BG), via dell’Artigianato, 25. 

 

2. Il servizio avrà una durata di 12 mesi dal 30/07/2021. Con la presente Determina si 

autorizza sin da ora l’esercizio della facoltà, prevista negli atti di gara, di rinnovare, ad 

insindacabile giudizio di AIFA, il contratto alla scadenza, per un ulteriore periodo di 12 mesi 

alle medesime condizioni. 

 

3. Si dà atto che l’efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva 

verifica del possesso in capo all’OE IVS ITALIA S.p.A., dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 

Art. 2 

(rimborso dei costi e canone di concessione) 

 

1. Nessun importo sarà dovuto da AIFA a IVS ITALIA S.p.A. per i servizi in argomento; i 

prodotti presenti nei distributori verranno, infatti, acquistati ad esclusive spese dell’utenza.   

 

2. AIFA mette a disposizione di IVS ITALIA S.p.A. gli spazi per il posizionamento dei 

distributori all’interno delle proprie sedi e si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e 

l’acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici. A fronte di ciò, IVS ITALIA 

S.p.A. dovrà rimborsare ad AIFA i costi dell’elettricità utilizzata, come quantificati previa 

lettura di apposito contatore.  

In aggiunta IVS ITALIA S.p.A. verserà ad AIFA un importo fortettario annuo di € 1.060,00 

(millesessanta/00) non soggetti ad Iva, quale canone di concessione che tiene conto del 

costo stimato dell’acqua utilizzata nonché dell’utilizzo degli spazi messi a disposizione da 

AIFA. 

 

Art. 3 

(comunicazioni, pubblicità e trasparenza) 

 

1. La comunicazione del presente provvedimento di affidamento sarà effettuata ai sensi 

dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione dello 

stesso. 

 

2. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA www.aifa.gov.it nella sezione Amministrazione 

trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato 

PDF). 

 

3. Le pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le 

modalità che verranno indicate dall’ANAC e ai sensi dell’art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 4 

(impugnazioni) 
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1. Avverso il presente provvedimento è proponibile l’impugnazione dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 30 giorni. 

 

Roma, 11/03/2021        

                                                                          

                                                                         

                                                                                                

                                   Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 

                                                                         Antonino Laganà 

 

 

Allegati:  

1) Modulo richiesta acquisti; 

2) Verbale di apertura dei lavori del 11/01/2021 e relazione del RUP del 14/01/2021; 

3) Verbale di apertura delle offerte tecniche del 19/01/2021 e di valutazione del 

26/01/2021, 11/02/2021 e 24/02/2021; 

4) Verbale di chiusura dei lavori del 03/03/2021. 

                    

 

 

 

Pubblicato sul profilo del committente in data _____/03/2021.   

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 11/03/2021 12:01:43
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                    All’Ufficio Contabilità e  Bilancio 

 

 

 

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET 

  Data della richiesta Area/Settore/Ufficio 

12/11/2020 Area Amministrativa 

Tipologia acquisto richiesto                BENI                SERVIZI X               LAVORI 

DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO RICHIESTO 
(allegare eventuale relazione o capitolato tecnico) 

 

Si richiede di avviare una procedura di gara, tramite RdO, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento in 

concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi 

dell’AIFA. 

 

Il Contratto che verrà stipulato con l’Aggiudicatario avrà durata di mesi 12, a partire dalla data del verbale di inizio 

attività in cui verrà dato atto del pieno funzionamento di tutti i distributori una volta installati nelle sedi AIFA. La 

sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro il 01/02/2021, salva diversa determinazione dell’AIFA.  

 

Al termine dei dodici mesi di durata contrattuale, AIFA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, a proprio 

insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattualmente previste per un ulteriore periodo di 12 (dodici) 

mesi. 

 

Viene espressamente prevista la facoltà di AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di 

cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

I prodotti presenti nei distributori verranno acquistati ad esclusive spese dell’utenza, nessun importo, infatti, sarà 

dovuto da AIFA all’Affidatario per i servizi in argomento. 

 

Il valore della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del Codice dei contratti pubblici, è pari a circa € 33.000,00 

(trentatremila/00), l’anno. Tale valore è stato stimato, infatti, sulla base dell’incasso lordo totale dell’Affidatario 

uscente, realizzato per i mesi gennaio /settembre 2020 e con una proiezione degli incassi per i mesi ottobre / 

dicembre 2020, tenuto conto del periodo di lockdown e dell’incentivazione del lavoro agile disposti a livello 

nazionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 (come da File .xls allegato). 

 

Alla procedura saranno invitati tutti gli OE abilitati al bando MePA “Servizi di Ristorazione”, al fine di garantire la 

massima concorrenza e trasparenza. 

 

L’Aggiudicatario dovrà rimborsare ad AIFA i costi dell’elettricità, come quantificati previa lettura di apposito 

contatore da montare, a cura e spese dell’Aggiudicatario, sui distributori automatici. 

L’Aggiudicatario verserà ad AIFA un importo fortettario annuo di almeno ulteriori € 400,00 non soggetti ad Iva, 

quale canone di concessione che tiene conto del costo stimato dell’acqua nonché dell’utilizzo degli spazi messi a 
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disposizione da AIFA. 

 

Per la descrizione del servizio si rimanda al Capitolato Tecnico (allegato). 

 

Durata prevista dell’acquisto 01/02/2021 – 31/01/2022, salva diversa determinazione 

dell’AIFA + eventuale rinnovo per 12 mesi 

MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO 
 

Garantire al personale di AIFA, non in lavoro agile, l’erogazione di bevande e snack. 

Spesa prevista (I.V.A. ed oneri esclusi) Nessun costo è a carico di AIFA. E’ previsto il rimborso ad AIFA da 

parte dell’Affidatario dei costi di elettricità come calcolati da 

contatore e la corresponsione di un canone di concessione annuo 

pari almeno ad euro 400,00 l’anno, per l’utilizzo degli spazi e per il 

ristoro dei costi dell’acqua. 

URGENZA:    SI X    NO   

MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA 

Scadenza dell’attuale contratto in data 29/01/2021. 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RICHIEDENTE 

 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
Antonino Laganà  

firmato digitalmente 
 

 

 

NOTE ALLA RICHIESTA 

(da compilarsi a cura della Sezione “Valutazione limiti di spesa pubblica”) 

 

 
NOTE ALLA RICHIESTA 

 

 

 

 

 

VERIFICA 
SEZIONE “Valutazione limiti di spesa pubblica” 

 

FIRMA DIRIGENTE  
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio 

(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta) 

Firmato digitalmente da:LAGANA' ANTONINO
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data:12/11/2020 13:07:46
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Data ricezione: 

 

Sigla: 

 

Esito verifica: 

   negativo 

   positivo 

 

VERIFICA 
SEZIONE “Programmazione e Controllo economico-

gestionale” 
 

FIRMA DIRIGENTE  
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio 

(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta) 

Data ricezione: 

 

Sigla: 

 

Esito verifica: 

   negativo 

 

   positivo 

   senza riallocazione risorse   

   con riallocazione risorse (valutazione DG) 
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VALUTAZIONE  

DIRETTORE GENERALE 

(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa) 

 
Il Direttore Generale, preso atto de: 

- la richiesta presentata dall’Ufficio/Unità ________________________________,  

in data __/__/____, prot. n. ____________; 

- l’istruttoria con cui è stata positivamente verificata, al fine di finanziare l’acquisto 

richiesto, la possibilità di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate 

in budget ad altre voci di spesa ancora non utilizzate; 

ritiene che l’acquisto proposto sia   NECESSARIO     NON NECESSARIO. 

Pertanto, il Direttore Generale, dà mandato al Dirigente dell’Ufficio Affari 

Amministrativi, Contabilità e Bilancio a: 

  avviare la fase negoziale; 

  comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell’Ufficio/ 

Unità richiedente responsabile del centro di costo. 

 

Roma, li __/__/____                                                          Il Direttore Generale 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 



13/11/2020 Zimbra

https://webmailadv_aifa_gov.arubapel.it/h/printmessage?id=24257&tz=Europe/Berlin 1/2

Da : Silvagni Claudio <c.silvagni@aifa.gov.it>
Oggetto : Fwd: CB/(silva-mald)MAIL-MODULO RICHIESTA

ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET - Procedura di gara per
l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo
distributori automatici di bevande e snack da installare
presso le sedi dell’AIFA

A : ufficiogare <ufficiogare@aifa.gov.it>
Cc : Cuccagna Stefania <S.Cuccagna@aifa.gov.it>, Maldonado

Veronica <v.maldonado.ext@aifa.gov.it>, SegreteriaAA
<segreteriaaa@aifa.gov.it>

Zimbra a.alessandro@aifa.gov.it

Fwd: CB/(silva-mald)MAIL-MODULO RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET
- Procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo
distributori automatici di bevande e snack da installare presso le sedi dell’AIFA

gio, 12 nov 2020, 18:10
3 allegati

Le immagini esterne non sono visualizzate.   Visualizza immagini sotto

Salve,
poiché il modulo A in allegato non prevede costi a carico di AIFA, non è necessario
predisporre il modulo RA.

Saluti
Claudio

_________________________

Claudio Silvagni

Ufficio Contabilità e Bilancio

Agenzia Italiana del Farmaco

Via del Tritone, 181 - 00187 Roma - Tel. 06.5978.4224

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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