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DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 12/02/2018, 

AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE 

PROCEDURA RISTRETTA, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE 

DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE 

UMBRIA [CIG: 674797906F]  

- Vista la proposta di Determinazione trasmessa via PEC dal Responsabile Unico del 

Procedimento Dott.ssa Rosa Maria Franconi in data 06/02/2018 (prot. 000383) 

contenente il documento istruttorio e i relativi verbali di gara allegati (allegati da “A” a 

“V”), che restano depositati agli atti della presente decisione quali parti integranti e 

sostanziali della stessa; 

- in considerazione di quanto esposto nel documento istruttorio come sopra descritto; 

- visti:  

- il D.Lgs. 50/2016; 

- la Legge n. 94 del 06/07/2012; 

- la Legge n. 135 del 07/08/2012; 

- la L.R. Umbria n. 18/2012 e ss.mm.ii. 

- la L.R. Umbria n. 9/2014; 

Il sottoscritto,  

DA ATTO 

che si è proceduto all’espletamento della procedura ristretta, in forma centralizzata, per 

l’affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature 

sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione 

Umbria, indetta con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a. 

r.l. del 30/06/2016; 

 



 

E DECIDE 

- di approvare i lavori della Commissione giudicatrice della suddetta procedura 

come documentati e cristallizzati nei verbali allegati al presente documento 

istruttorio per formarne parte integrante e sostanziale e, conformemente alle 

risultanze tanto dell’attività della Commissione, quanto dell’attività di 

accertamento, per il tramite del servizio AVCPASS e mediante espressa 

richiesta agli Enti certificatori, della veridicità dei requisiti dichiarati per 

l’ammissione alla gara in capo alla Ditta aggiudicataria e a quella che segue in 

graduatoria da parte del Responsabile del Procedimento, per l’effetto di 

approvare la seguente graduatoria di merito: 

1° classificato: R.T.I. costituito Elettronica Bio Medicale S.p.A. (Mandataria) – 

Tecnologie Sanitarie S.p.A. (Mandante) – Philips S.p.A. (Mandante) – Mesa 

Italia S.r.l. Unipersonale (Mandante) – punti 86,72; 

2° classificato:. H.C. Hospital Consulting S.p.A. – punti 82,00; 

- di  aggiudicare definitivamente al R.T.I. costituito Elettronica Bio Medicale S.p.A. 

(Mandataria) – Tecnologie Sanitarie S.p.A. (Mandante) – Philips S.p.A. 

(Mandante) – Mesa Italia S.r.l. Unipersonale (Mandante) il servizio integrato per 

la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie, con decorrenza 

dalla data di stipula del relativo contratto, per la durata di 36 mesi con 

insindacabile facoltà, da parte delle Aziende Sanitarie, di esercitare il diritto di 

opzione, già debitamente previsto negli atti di gara, e quindi confermare il 

servizio de quo per un ulteriore periodo di 36 mesi a decorrere dalla prima 

scadenza contrattuale, alle condizioni offerte in gara con la quotazione riportata 

nell’offerta economica secondo la suddivisione analitica presentata dalla Ditta  

aggiudicataria e di seguito riportata: 

 



 

AZIENDA SANITARIA 

REGIONE UMBRIA 

CANONE ANNUO  

IVA ESCLUSA  

CANONE COMPLESSIVO  

36 MESI  

IVA ESCLUSA  

 

Azienda Ospedaliera di 

Perugia 
€ 2.970.235,70 € 8.910.707,10 

Azienda Ospedaliera di 

Terni 
€ 2.251.639,75 € 6.754.919,25 

Azienda Sanitaria Locale 

Umbria 1 
€ 2.922.230,14 € 8.766.690,42 

Azienda Sanitaria Locale 

Umbria 2 
€ 3.353.391,90 € 10.060.175,70 

IMPORTO TOTALE 

REGIONALE 

DELL’APPALTO 
€ 11.497.497,49 € 34.492.492,47 

 

- di  dare atto che si provvederà attraverso il sistema SICEANT (BDNA) del 

Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della 

documentazione antimafia ai sensi della L. 159/2011 e ss.mm.ii., fermo restando 

che, ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., decorsi 

30 giorni dalla data di consultazione della Banca dati antimafia, ovvero nei casi 

di urgenza, immediatamente, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare i 

contratti anche in assenza dell’informazione antimafia; 

- di dare atto che, il RUP di gara, relativamente al servizio aggiudicato con la 

procedura in oggetto, conclude la propria attività con l’aggiudicazione della 

procedura stessa e che le singole Aziende Sanitarie, con l’atto di recepimento 

dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del 

Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un 

proprio Direttore dell’Esecuzione del contratto; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, i contratti 

relativi al servizio de quo non possono comunque essere stipulati prima di 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 



 

- di dare atto che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente 

all’acquisizione del CIG “derivato” dall’ANAC per le stipula dei rispettivi contratti 

nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti 

contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 

- di dare atto che le singole Aziende Sanitarie singolarmente considerate, per 

soddisfare l’eventuale fabbisogno di ciascuna Azienda richiedente, dovranno 

eventualmente ed autonomamente disporre, con proprio atto, l’accettazione 

dell’offerta dei servizi opzionali quotati dall’aggiudicatario, come riepilogati nel 

documento istruttorio e atti connessi; 

- di disporre, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli 

artt. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e 5 del Decreto del M.I.T.  2 dicembre 

2016, il recupero delle spese per la pubblicazione del Bando di Gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell’estratto del Bando di Gara sui 

quotidiani, per un importo pari ad Euro 5.082,23 IVA inclusa, a carico della Ditta 

aggiudicataria;    

- 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, all’Azienda 

Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

Il Segretario verbalizzante      Il Sindaco Unico Revisore  

  Dott.ssa Mara Sforna      Dott. Ferruccio Bufaloni 

 

        Documento elettronico 
sottoscritto mediante firma digitale   

 

 


