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DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL  12/03/2018, 

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

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 - CIG: Z69201B71F 

Vista la proposta di Determinazione del 9/03/2018 del Responsabile Unico del 

Procedimento Dott. Carlo Nicastro contenente il documento istruttorio e i relativi verbali 

di gara che restano depositati agli atti della presente determinazione quali parti 

integranti e sostanziali della stessa ed  in considerazione di quanto esposto nel 

documento istruttorio sopra descritto, Il sottoscritto 

DA ATTO 

che si è proceduto all’espletamento della 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, indetta con determinazione 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute del 28/09/2017; 

E DECIDE 

1. di approvare il suddetto documento istruttorio ed i verbali di gara allegati allo 

stesso;  

2. di aggiudicare ai sensi dell’art.32 c.7 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’incarico di 

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

Magazzino Unico Regionale farmaceutico e dei beni economali all’Ing. Maurizio Da 

Bove per l’importo di Euro 10.000,00 oltre IVA; 

 



 

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente al servizio 

aggiudicato con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con 

l’efficacia della aggiudicazione della procedura medesima; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art.32 c.9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto 

relativo all’oggetto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del medesimo decreto; 

5. di dare atto che Umbria Salute provvederà alla stipula del contratto di fornitura nelle 

forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, 

con le modalità di cui all’art. 32, comma 14 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.;  

6. di disporre la trasmissione del presente atto per conoscenza, alla Direzione 

Regionale Salute, 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  

  Dott.ssa Mara Sforna      Dott. Ferruccio Bufaloni 

 

        Documento elettronico 
sottoscritto mediante firma digitale   

 

 


