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  Art. 2.

      Classi� cazione ai � ni della fornitura    

     Ai � ni dell’eliminazione del tetto di spesa per i periodi 
successivi al mese di agosto 2009, la ditta si impegna a 
ripianare integralmente attraverso payback, al momento 
della scadenza brevettuale (agosto 2015), il differenziale 
EXF tra quanto realmente risparmiato dal Servizio sanita-
rio nazionale a fronte delle riduzioni di prezzo adottate e 
lo sfondamento accertato per il periodo 2007-2009.   

  Art. 3.
      Disposizioni � nali    

     La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-
cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana, e sarà noti� cata alla società ti-
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 

 Roma, 10 giugno 2013 
 Il direttore generale: PANI   

  13A05357  

 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, 

TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-
BACCHIGLIONE

      Aggiornamento delle tavole n. 73, 22, 23 del Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico dei bacini idrogra� ci dei � umi Ison-
zo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini).    

     Si rende noto che, in attuazione della Deliberazione della Giunta 
Regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell’art. 6 delle Norme di 
Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idro-
gra� ci dei � umi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, sono 
state aggiornate, con decreti segretariali n. 1594, n. 1597, n. 1598 del 
12 giugno 2013 e n. 1599, n. 1600, n. 1601, n. 1602, n. 1603 del 13 giu-
gno 2013, le tavole n. 73, n. 22 e n. 23 del Piano in relazione ad alcune 
zone di attenzione ricadenti nel territorio della Provincia di Padova (Co-
muni di Padova, Rubano, Selvazzano Dentro) e di Vicenza (Comuni di 
Brogliano, Cornedo Vicentino, Trissino, Valdagno). 

 L’aggiornamento avrà ef� cacia dalla data di pubblicazione del pre-
sente comunicato nella   Gazzetta Uf� ciale  . 

 Copia dei decreti segretariali è depositata presso l’Autorità di Baci-
no dei � umi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, 
la Regione del Veneto (Direzione Difesa del suolo), la Provincia di Pa-
dova, la Provincia di Vicenza e i Comuni sopraccitati. 

 I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell’Autorità di 
Bacino www.adbve.it   

  13A05320

    AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE

      Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 
2013 (Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi 
di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai 
sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).    

     Alla luce del complesso   iter   normativo, iniziato con l’entrata in 
vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ulti-
mo soltanto con l’adozione del decreto legislativo 33 del 2013 (20 aprile 
2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la tra-
smissione all’AVCP dei dati e delle informazioni di cui all’art. 1 com-
ma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare 
tutte le procedure indette da dicembre 2012. 

  Ai � ni di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e del-
le informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate 

si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indi-
cazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013:  

 Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di 
gara sono stati pubblicati a partire dal 1° dicembre 2012 ovvero, le cui 
lettere di invito e/o richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di 
procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque suc-
cessive a tale data. 

 La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, 
ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di cui 
all’art. 3 comma 1. 

 Per «Elenco degli operatori invitati a presentare offerta» si inten-
de l’elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i 
partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di 
procedura ristretta o negoziata). 

 Per «Importo delle somme liquidate», considerata la � nalità del-
la legge, deve intendersi l’importo complessivo delle somme erogate 
dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno 
� no alla conclusione dell’appalto. 

 Per «Data di ultimazione lavori, servizi, forniture» deve inten-
dersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente 
prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali. 

 Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, 
non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà 
in ogni caso pubblicare all’indirizzo trasmesso all’Autorità un tracciato 
XML vuoto rispondente alle speci� che tecniche di cui all’allegato tec-
nico al Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013. 

 Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere in-
dicate le sezioni «Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed 
Aggiudicatario», lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a se-
guito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione «Elenco dei 
soggetti» che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione 
«Aggiudicatario», lasciandola vuota.   

  13A05319

    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE
      Conferma dell’ef� cacia del decreto 12 aprile 1999 di indi-

viduazione tra le associazioni di protezione ambientale 
dell’associazione Terranostra, in Roma.    

     Con decreto ministeriale 0000171 del 3 giugno 2013 è stata confer-
mata l’ef� cacia del decreto ministeriale n. 33 del 12 aprile 1999 di indi-
viduazione dell’Associazione Terranostra con sede legale in Roma, via 
XXIV Maggio n. 43, tra le associazioni di protezione ambientale ai sen-
si dell’art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modi� cazioni.   

  13A05328


