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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 18/12/2017 

Oggetto: procedura per l’affidamento di un incarico di consulenza per l’avvio del dialogo 

competitivo per l’affidamento dell’appalto del magazzino unico regionale farmaceutico e beni 

economali 

Vista la proposta di Determinazione avente ad oggetto la Procedura per l’affidamento di un 

incarico di consulenza per l’avvio del dialogo competitivo per l’affidamento dell’appalto del 

magazzino unico regionale farmaceutico e beni economali, contenuta nel documento 

istruttorio ricevuto dal RUP Dott. Carlo Nicastro, tramite PEC in data 18/12/2017, agli atti 

della presente decisione; 

Preso atto: 

che in data 31/10/2017 si sono svolte le operazioni relative all’apertura dei plichi per la 

verifica della presenza della busta “A”) contenente la documentazione amministrativa e che 

all’esito dell’attività condotta, la Commissione di gara ha deciso: 

- di ammettere al prosieguo della gara: l’R.T.I. Ing. Moroni Daniele (capogruppo) – AB 

COPLAN S.r.l. (mandante); nonché il Prof. Ing. Lorenzo Tiacci;  

- di ammettere con riserva: l’ing. Maurizio Da Bove e di attivare, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di soccorso istruttorio per 

richiedere allo stesso, l’invio della dichiarazione mancante; nonché il prof. Giuseppe 

Bruno, per accertare in seduta riservata la sussistenza di eventuali equipollenze tra il 

titolo di studio dichiarato e quello previsto nell’avviso di gara; 

che in data 1/12/2017 la Commissione giudicatrice riunitasi in seduta riservata ha ritenuto: 

- sussistente l’equipollenza tra la laurea in ingegneria “aeronautica” dichiarata dall’Ing. 

Da Bove, a seguito del soccorso istruttorio, ed ingegneria “industriale”, quest’ultima 

prevista nell’avviso di gara, al punto 7.b, pertanto ha ritenuto l’ing. Da Bove ammesso 

al prosieguo della gara; 

- non sussistente l’equipollenza tra la laurea in ingegneria “elettronica” dichiarata dal  

prof. Ing. Giuseppe Bruno, e quelle previste nell’avviso di gara, al punto 7.b, pertanto 

ha ritenuto prof. Ing. Giuseppe Bruno non ammesso al prosieguo della gara; 

Tanto premesso, il sottoscritto 

DECIDE  



 

 

- Di disporre l’esclusione del prof. Ing. Giuseppe Bruno in quanto non presenta requisiti di 

idoneità professionali richiesti dall’avviso di gara al punto 7.b e al punto 10.C, lettera c), 

numero 1 ; 

- Di disporre l’ammissione al prosieguo della di procedura gara per l'affidamento di un 

incarico di consulenza per l'avvio del dialogo competitivo per l'affidamento dell’appalto del 

magazzino unico regionale farmaceutico e beni economali i soggetti di seguito riportati:  

- l’R.T.I. Ing. Moroni Daniele (capogruppo) – AB COPLAN S.r.l. (mandante); 

-  il Prof. Ing. Lorenzo Tiacci; 

-  l’Ing. Maurizio Da Bove; 

- Di disporre la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e 

competenza, alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, 

all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2 ed all’Azienda Ospedaliera di Terni;. 

 

 Il segretario verbalizzante     L’Amministratore Unico 

  Dott.ssa Mara Sforna        Dott. Carlo Benedetti 

  (firmato digitalmente)       (firmato digitalmente) 

 


