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DECRETO n. 555

del 30/10/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Approvazione del programma biennale di forniture e servizi di importo
unitario stimato superiore ad € 1.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’attività di programmazione e acquisizione di forniture e servizi è
disciplinata da specifiche disposizioni nazionali e regionali di seguito richiamate:
 Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto: “ Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti” che stabilisce che:
x il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa);
x le pubbliche amministrazioni comunicano, entro il mese di ottobre di ogni
anno, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore
ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa), che prevedono di inserire nella
programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori;
x il programma biennale deve essere pubblicato, oltre che sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dell’Osservatorio;
x sia adottato un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisca, fra le
altre, le modalità di aggiornamento dei programmi, i criteri per la
definizione delle priorità, gli schemi tipo e le informazioni minime che
devono contenere, le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività
dei soggetti aggregatori e delle Centrali di committenza;
 Deliberazione Giunta Regione Lombardia del 20.12.2017 n. X/7600, recante le
Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’anno 2018, che ha
confermato quanto già espresso nella precedente deliberazione n. X/5954 del
2016 circa la necessità per gli enti sanitari di definire nell’ambito del Consorzio di
riferimento, la programmazione biennale degli acquisti nel rispetto di quanto
definito dalla Deliberazione medesima e dal Codice degli Appalti;
Precisato che la programmazione delle procedure aggregate è oggetto di costante
aggiornamento sia nell’ambito delle riunioni periodiche che fra i referenti delle
strutture acquisitive delle varie Agenzie consorziate, sia a seguito dell’utilizzo del
data base messo a disposizione da Regione Lombardia (cd. Modulo Budget);
Richiamati:
 il Decreto D.G. n. 628 del 30.10.2017 ad oggetto: “Approvazione del programma
biennale di forniture e servizi, ai sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 il Decreto D.G. n. 302 del 24.05.2018 ad oggetto: “Aggiornamento Programma
Biennale di forniture e servizi biennio 2018 – 2019 (Decreto D.G. n. 628 del
30.10.2017)”;
Richiamato, altresì il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del
16.01.2018 ad oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali” che all’art. 9 prevede che il DM si applichi per la
formazione dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi per il periodo di
programmazione 2019-2020 e che il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24
ottobre 2014 sia abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo D.M. fissata al
24.03.2018;
Precisato che, nelle more della puntuale applicazione del D.M. n. 14 del 16.01.2018,
la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con nota prot. ATS n. 0104405
del 16.10.2018, ha dato precise indicazioni in merito alla programmazione biennale
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a € 1.000.000,00

_________________________________________________________________
e in particolare, sulla base dalle istruzioni ricevute dalla segreteria del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori, ha confermato che i modelli e le modalità da utilizzare per
l’invio, entro il corrente mese di ottobre, sono i medesimi utilizzati per l’anno 2017;
Visto il documento di programmazione degli acquisti di beni e servizi con valore
unitario superiore ad € 1.000.000,00, biennio 2019 – 2020, predisposto dal Servizio
Risorse Strumentali secondo le indicazioni ricevute e allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A composto da n. 3
pagine);
Precisato che tale programmazione potrà essere oggetto di aggiornamento annuale
ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la proposta presenta dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo
e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;
Dato atto che il Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, Ing. Giuseppe
Santalucia, attesta in qualità di Responsabile del Procedimento la regolarità tecnica
del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a)

b)
c)
d)




e)
f)

di approvare la programmazione biennale degli acquisiti di beni e servizi, con
valore unitario stimato superiore ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa), redatta ai
sensi dell’art. 21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i. e nel rispetto delle
indicazioni fornite da Regione Lombardia richiamate nelle premesse(Allegato A
composto da n. 3 pagine);
di dare atto che tale programmazione potrà essere oggetto di aggiornamento
annuale ai sensi dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che dal presente atto non derivano oneri diretti e che la
contabilizzazione dei costi darà effettuata in sede di adozione dei singoli
provvedimenti autorizzativi;
di demandare al Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali:
l’inoltro della programmazione biennale acquisti beni e servizi, per procedure con
valore superiore ad € 1.000.000,00 al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori;
la pubblicazione sul profilo committente e sui siti del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e dell’Osservatorio;
la conseguente informativa nei confronti della struttura preposta al Controllo di
Gestione;
l’invio del presente atto al Servizio Risorse Economico Finanziarie per la
pubblicazione sul portale SCRIBA;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

^ĐŚĞĚĂ

ĂƚŝŶƚĞ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ
EĞůůĂΗ^ĐŚĞĚĂΗƌŝƉŽƌƚĂƌĞů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚĞůůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝƉĞƌůĂůŽƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ͘WĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƵŶĂĨŽƌŶŝƚƵƌĂŽĚŝƵŶ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽŝŶƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉƵďďůŝĐŽ͕ğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƌĞůĂƚŝǀŽhW͘
dƵƚƚŝŐůŝŝŵƉŽƌƚŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞĞƐƉƌĞƐƐŝƉĞƌŝŶƚĞƌŽŝŶĞƵƌŽ;ĞƐ͘ƉĞƌŝŶĚŝĐĂƌĞϮϱŵŝůŝŽŶŝ͕ƐĐƌŝǀĞƌĞϮϱϬϬϬϬϬϬͿ͘
ŽůŽŶŶĂͲEhDZKŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽh/
ŽĚŝĐĞh/сŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞнƉƌŝŵĂĂŶŶƵĂůŝƚăĚĞůƉƌŝŵŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂ;ĂĂĂĂͿŶĞůƋƵĂůĞůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽğƐƚĂƚŽŝŶƐĞƌŝƚŽнƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚŝϱĐŝĨƌĞ;ϬϬϬϬϭ͕ϬϬϬϬϮ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ŽůŽŶŶĂͲ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ
ŽĚŝĐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽĚŝϯĐŝĨƌĞ;ϬϬϭ͕ϬϬϮ͕ĞƚĐ͘ͿƉĞƌŝŶĚŝĐĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚĞƵŶŽŽƉŝƶůŽƚƚŝ͕ŽǀǀĞƌŽƌŝĨĞƌŝƚĂĂƵŶŽŽƉŝƶh/
ŽůŽŶŶĂ&ͲŽĚŝĐĞhW
/ŶĚŝĐĂŝůhWŶĞŝĐĂƐŝŶĞŝƋƵĂůŝ͕ĐŽŵĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞƉĞƌƋƵĞůůŝĐŽŵƉƌĞƐŝŶĞůůΖĞůĞŶĐŽĂŶŶƵĂůĞ͕ƐŝĂŐŝăƐƚĂƚŽƌŝĐŚŝĞƐƚŽ
ŽůŽŶŶĂ'ͲůŽƚƚŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
/ŶĚŝĐĂƐĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƌŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞĚŝǀĞƌƐŝůŽƚƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƐĞĐŽŶĚŽůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϯĐŽŵŵĂϭůĞƚƚĞƌĂƋƋͿĚĞů͘>ŐƐ͘ϱϬͬϮϬϭϲ
ŽůŽŶŶĂ:ͲŽĚŝĐĞĞǀĞŶƚƵĂůĞhWŵĂƐƚĞƌ
/ŶĚŝĐĂůΖĞǀĞŶƚƵĂůĞhWŵĂƐƚĞƌŝŶĐĂƐŽĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽĂƌƚŝĐŽůĂƚŽŝŶƉŝƶůŽƚƚŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ
ŽůŽŶŶĂ>ͲWs
/ŶĚŝĐĂƌĞŝůWsƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘ĞǀĞĞƐƐĞƌĞƌŝƐƉĞƚƚĂƚĂůĂĐŽĞƌĞŶǌĂ͕ƉĞƌůĞƉƌŝŵĞĚƵĞĐŝĨƌĞ͕ĐŽŶŝůƐĞƚƚŽƌĞ͗ƉĞƌůĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĞŝůWsĚĞǀĞĂǀĞƌĞůĞƉƌŝŵĞĚƵĞĐŝĨƌĞŵŝŶŽƌŝĚŝϰϱŽƉƉƵƌĞƵŐƵĂůŝĂ
ϰϴ͖ƉĞƌŝ^ĞƌǀŝǌŝŝůWsĚĞǀĞĂǀĞƌĞůĞƉƌŝŵĞĚƵĞĐŝĨƌĞŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝϰϴ
ŽůŽŶŶĂKͲWƌŝŽƌŝƚă
>ĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂŶŽĐŽŵĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŝƐĞƌǀŝǌŝĞůĞĨŽƌŶŝƚƵƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŐĂƌĂŶƚŝƌĞŐůŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝƉƵďďůŝĐŝƉƌŝŵĂƌŝ͕ĚŝĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞŽƐĞƌǀŝǌŝŐŝăŝŶŝǌŝĂƚŝ͕Őůŝ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶĨŽŶĚŝĞƵƌŽƉĞŝ͕ŶŽŶĐŚĠŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝƋƵĂůŝƌŝĐŽƌƌĂůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŝǀĂƚŽŵĂŐŐŝŽƌŝƚĂƌŝŽ͘
ŽůŽŶŶĞW͕Y͕ZͲZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ;ZhWͿ
ZŝƉŽƌƚĂƌĞĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͕ŶŽŵĞ͕ĐŽŐŶŽŵĞĚĞůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ;ZhWͿ
ŽůŽŶŶĂzͲ^ƚŝŵĂĐŽƐƚŝWƌŽŐƌĂŵŵĂdŽƚĂůĞ
/ŶĚŝĐĂƌĞůĂƐŽŵŵĂĚĞůůĞĐŽůŽŶŶĞs͕t͕y
ŽůŽŶŶĞ͕ͲƉƉŽƌƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƉƌŝǀĂƚŽ
ZŝƉŽƌƚĂƌĞǀĂůŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞƚŽƚĂůĞĂĐƋƵŝƐƚŽ
ŽůŽŶŶĞ͕͕ͲĞŶƚƌĂůĞĚŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂŽ^ŽŐŐĞƚƚŽŐŐƌĞŐĂƚŽƌĞĂůƋƵĂůĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞĚĞůĞŐĂƌĞůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ
/ŶĚŝĐĂƌĞůĂĞŶƚƌĂůĞĚŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂŽŝů^ŽŐŐĞƚƚŽŐŐƌĞŐĂƚŽƌĞĚŝĐƵŝƐŝŝŶƚĞŶĚĞĂǀǀĂůĞƌƐŝƉĞƌůΖĞƐƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ͘ŝžĂůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞůΖĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ
ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĞŶƚƌĂůĞĚŝĐŽŵŵŝƚƚĞŶǌĂŽĚĞů^ŽŐŐĞƚƚŽŐŐƌĞŐĂƚŽƌĞ

/ƐƚƌƵǌŝŽŶŝƉĞƌůĂĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐĐŚĞĚĂĂƚŝŶƚĞ
EĞůůĂƐĐŚĞĚĂΗĂƚŝŶƚŝΗŝŶƐĞƌŝƌĞŝĚĂƚŝĂŶĂŐƌĂĨŝĐŝĚĞůůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞďŝĞŶŶĂůĞĚĞŐůŝĂĐƋƵŝƐƚŝĚŝĨŽƌŶŝƚƵƌĞĞƐĞƌǀŝǌŝ

d//WZK'ZDD/KE/EE>'>/Yh/^d//E/^Zs////DWKZdKhE/dZ/K^d/DdK^hWZ/KZϭD/>/KE/hZK

ŐĞŶǌŝĂĚŝdƵƚĞůĞĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞĚŝƌĞƐĐŝĂ

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬ d^^

ŽĚŝĐĞ
&ŝƐĐĂůĞ
ŽĚŝĐĞ/W

ŵŵŝŶŝƐƚƌ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝ
ĂǌŝŽŶĞ
ŽŶĞ

ŝƌĞǌŝŽŶĞŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ

ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ

^ĞƌǀŝǌŝŽZŝƐŽƌƐĞ^ƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ

hĨĨŝĐŝŽ

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ ƌĞƐĐŝĂ

ZĞŐŝŽŶĞ

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

sŝĂůĞƵĐĂĚĞŐůŝďƌƵǌǌŝŶ͘ϭϱͲƌĞƐĐŝĂ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ
ŵĂŝů

ϬϯϬͬϯϴϯϴϭ ƐĞƌǀŝǌŝŽƌŝƐŽƌƐĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝΛĂƚƐͲďƌĞƐĐŝĂ͘ŝƚ

dĞůĞĨŽŶŽ

ƉƌŽƚŽĐŽůůŽΛƉĞĐ͘ĂƚƐͲďƌĞƐĐŝĂ͘ŝƚ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽW

ŽŐŶŽŵĞ

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ

'ŝƵƐĞƉƉĞ ^ĂŶƚĂůƵĐŝĂ ^Ed'WWϲϭϯϬ&ϵϭϳz

EŽŵĞ

/ŶĚŝƌŝǌǌŽ
ŵĂŝů

ϬϯϬͬϯϴϯϴϯϭϮ ŐŝƵƐĞƉƉĞ͘ƐĂŶƚĂůƵĐŝĂΛĂƚƐͲďƌĞƐĐŝĂ͘ŝƚ

dĞůĞĨŽŶŽ

ZĞĨĞƌĞŶƚĞĚĞŝĚĂƚŝĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϵ

ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬн
ϮϬϭϳнϬϬϬϬϮ
ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬ

ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬн
ϮϬϭϴнϬϬϬϬϭ
ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬ

ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬн
ϮϬϭϵнϬϬϬϬϭ
ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬ

ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬн
ϮϬϭϵнϬϬϬϬϮ
ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬ

ĐŽĚŝĐĞ

ϮϬϭϵ ϬϬϱ

ϮϬϭϴ ϬϬϰ

ϮϬϭϵ ϬϬϯ

ϮϬϭϵ ϬϬϮ

ϮϬϭϵ ϬϬϭ

ĂŶŶŽ;ĂĂĂĂͿ ĂŶŶŽ;ĂĂĂĂͿ

ϮϬϭϳ

ĐŽĚŝĐĞ

ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬн
ϮϬϭϳнϬϬϬϬϭ
ϬϯϳϳϱϰϯϬϵϴϬ

ĐŽĚŝĐĞ

WƌŝŵĂ
ŶŶƵĂůŝƚă
ĂŶŶƵĂůŝƚă

ŶĞůůĂƋƵĂůĞ
ĚĞůƉƌŝŵŽ
ƐŝƉƌĞǀĞĚĞ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝ
EƵŵĞƌŽ
ŽĚŝĐĞ&ŝƐĐĂůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ǀŽĚĞůůĂ
ĚŝĚĂƌĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽh/ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽ
ŶĞůƋƵĂůĞ
ĂǀǀŝŽĂůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ŶĞ
ůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ
ğƐƚĂƚŽ
ĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ
ŝŶƐĞƌŝƚŽ

ĐŽĚŝĐĞ

ŽĚŝĐĞ
hW

ŶŽ

ŶŽ

ŶŽ

ŶŽ

ŶŽ

ƐŝͬŶŽ

ǀĂůŽƌĞ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ

dĞƐƚŽ

ĐŽĚŝĐĞ

ŵďŝƚŽ
ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŽ
ŽĚŝĐĞ
Ěŝ
/ŵƉŽƌƚŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
>ŽƚƚŽ
ƐƚŝŵĂƚŽ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
hW
ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ
ůŽƚƚŽ ĚĞůůΖĐƋƵŝƐ
ŵĂƐƚĞƌ
ƚŽ
;ZĞŐŝŽŶĞͬŝͿ
Ws

ƚĞƐƚŽ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĐƋƵŝƐƚŽ

͘D͘ƉĞƌ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
&ŽƌŶŝƚƵƌĞͬƐ
ƉƌŽƚĞƐŝĐĂĞ
Ğƌǀŝǌŝ
ϯϯϭϵϲϬϬϬͲϬ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ

DĞŶƐĂ

ŶŽ

ŶŽ

ϭ

ϭ

ϭ

ϭ

^ĞƌǀŝǌŝŽĚŝ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĞĚŝ
&ŽƌŶŝƚƵƌĞͬƐ
ƐƵƉƉŽƌƚŽͲ&ůĞĞƚ
Ğƌǀŝǌŝ
ϳϮϮϱϯϬϬϬͲϯ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŶŽ

&ŽƌŶŝƚƵƌĞͬƐ
Ğƌǀŝǌŝ
ϱϱϱϭϬϬϬͲϴ

WƌŝŽƌŝƚă

ůŝǀĞůůŽϭͲϯ

ϭ

ŶŽ

ƐŝͬŶŽ

ŽŶĨŽƌŵŝƚ
ă
ĂŵďŝĞŶƚĂů
Ğ

ŶŽ

&ŽƌŶŝƚƵƌĞͬƐ
^ŝƐƚĞŵŝ
Ğƌǀŝǌŝ
ϯϯϭϮϰϭϭϬͲϵ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŝ

WƌŽĚŽƚƚŝ
&ŽƌŶŝƚƵƌĞͬƐ
ĨĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐŝͲ
Ğƌǀŝǌŝ
ϯϯϲϬϬϬϬϬϬͲϲ &ĂƌŵĂĐŝW,d

ĨŽƌŶŝƚƵƌĞͬ
ƚĂďĞůůĂWs
ƐĞƌǀŝǌŝ

^ĞƚƚŽƌĞ

ƚĞƐƚŽ

^Ed'WWϲϭϯϬ&ϵϭϳz ^Ed>h/

^Ed'WWϲϭϯϬ&ϵϭϳz ^Ed>h/

^Ed'WWϲϭϯϬ&ϵϭϳz ^Ed>h/

^Ed'WWϲϭϯϬ&ϵϭϳz ^Ed>h/

^Ed'WWϲϭϯϬ&ϵϭϳz ^Ed>h/

ƚĞƐƚŽ

'/h^WW

'/h^WW

'/h^WW

'/h^WW

'/h^WW

ƚĞƐƚŽ

ŶƵŵĞƌŽ

EŽŵĞ
ŽŐŶŽŵĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝ
ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ůĞ
YƵĂŶƚŝƚă
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ;ZhWͿ
;ZhWͿ
ŶƚŽ;ZhWͿ

ƚĞƐƚŽ

ϯϲ

ϰϴ

ϳϮ

ϯϲ

ϯϲ

ƵŵĞƌŽŝŶŵĞ

Φϯ͘ϳϱϬ͘ϭϲϲ͕ϯϱ

Φϱϰϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭϲϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϬ͕ϬϬ

ΦϮϭ͘Ϭϰϳ͘ϰϯϳ͕ϱϲ

ǀĂůŽƌĞ

^ƚŝŵĂĐŽƐƚŝ
hŶŝƚăĚŝ ƵƌĂƚĂĚĞů
WƌŽŐƌĂŵŵĂWƌŝŵŽ
ŵŝƐƵƌĂ
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ
ĂŶŶŽ

^,͗>EK'>/Yh/^d//E/^Zs////DWKZdKhE/dZ/K^d/DdK^hWZ/KZϭD/>/KE/hZK

Φϯ͘ϳϱϬ͘ϭϲϲ͕ϯϱ

Φϱϰϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϯϱϴ͘ϯϭϲ͕ϳϮ

ΦϮϭ͘Ϭϰϳ͘ϰϯϳ͕ϱϲ

ǀĂůŽƌĞ

^ƚŝŵĂĐŽƐƚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
^ĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽ

Φϯ͘ϳϱϬ͘ϭϲϲ͕ϯϱ

Φϭ͘ϬϵϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘Ϭϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϳϭϲ͘ϲϯϯ͕ϰϰ

ΦϮϭ͘Ϭϰϳ͘ϰϯϳ͕ϱϲ

ǀĂůŽƌĞ

ŽƐƚŝƐƵ
ĂŶŶƵĂůŝƚă
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ

Φϭϭ͘ϮϱϬ͘ϰϵϵ͕Ϭϱ

ΦϮ͘ϭϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Φϭ͘Ϭϳϰ͘ϵϱϬ͕ϭϲ

Φϲϯ͘ϭϰϮ͘ϯϭϮ͕ϲϴ

ǀĂůŽƌĞ;ƐŽŵŵĂͿ

^ƚŝŵĂĐŽƐƚŝ
WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŽƚĂůĞ

ǀĂůŽƌĞ

ƚĞƐƚŽ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

Ɛŝ

ƐŝͬŶŽ

ϬϬϬϬϮϱϮϯϳϱ

ϬϬϬϬϱϰϲϰϭϵ

ϬϬϬϬϮϮϰϱϰϵ

ϬϬϬϬϱϰϲϱϯϵ

ϬϬϬϬϮϱϮϯϳϱ

ĐŽĚŝĐĞ

^ŝŝŶƚĞŶĚĞ
ĚĞůĞŐĂƌĞĂ
ĞŶƚƌĂůĞĚŝ
ƉƉŽƌƚŽĚŝ ƉƉŽƌƚŽĚŝ ŽŵŵŝƚƚĞŶ
ŽĚŝĐĞh^
ǌĂŽ
ĐĂƉŝƚĂůĞ
ĐĂƉŝƚĂůĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽ
ƉƌŝǀĂƚŽͲ ƉƌŝǀĂƚŽͲ ^ŽŐŐĞƚƚŽ
ŶĞĚĞůĞŐĂƚĂ
/ŵƉŽƌƚŽ dŝƉŽůŽŐŝĂ ŐŐƌĞŐĂƚŽƌ
ĞůĂ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
ĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞŶƚƌĂůĞĐƋƵŝƐƚŽ

>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐĂƌă
ŐĞƐƚŝƚĂŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ
ĐĂƉŽĨŝůĂĚĂůůΖ^^d
ĚĞŐůŝƐƉĞĚĂůŝŝǀŝůŝĚŝ
ƌĞƐĐŝĂ

>ŽŵďĂƌĚŝĂ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ^ƉĂ

>ĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂƐĂƌă
ŐĞƐƚŝƚĂŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝ
ĐĂƉŽĨŝůĂĚĂd^
DŝůĂŶŽ

ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ
ĞŶƚƌĂůĞĐƋƵŝƐƚŽ

ƚĞƐƚŽ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ
ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůĞŐĂƚĂ

