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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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO CHE  

 Umbria Salute S.c.ar.l., società in house delle Aziende Sanitarie regionali dell’Umbria, 

opera, ai sensi dell’art, 9, comma 9 della L.R.U. n. 9 del 29/04/2014, tramite la C.R.A.S. quale 

Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità e Soggetto aggregatore, per le Aziende sanitarie 

medesime;  

 A seguito della determinazione dell’Assemblea dei Soci di Umbria Salute del 20/04/2017, 

acquisita previo parere favorevole della Conferenza Istituzionale degli Enti soci, che ha indicato 

la procedura del dialogo competitivo di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. quale 

strumento per la realizzazione del Magazzino Unico Regionale, prevedendo altresì un supporto 

consulenziale preliminare all’indizione del dialogo competitivo; 

 con determinazione del 4/09/2017 l’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.ar.l. ha 

nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del suddetto incarico 

di consulenza, il Dott. Carlo Nicastro dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; 

 con determinazione del 28/09/2017 ha indetto la gara di cui all’oggetto,  contestualmente 

approvando il fascicolo di gara composto dall’avviso, dal DGUE e dal Patto di Integrità, 

disponendo altresì la pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati sul sito web;  

 in data 3/10/2017 è stato pubblicato l’avviso insieme ai relativi allegati sia sul sito web 

www.umbriasalute.com di Umbria Salute che sul sito web www.ospedale.perugia.it 

dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; 

  l’avviso sopra detto indicava, quale termine tassativo di scadenza per la presentazione 

delle offerte, la data del 24/10/2017 alle ore 13.00; 



 

 

 con determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute del 27/10/2017 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i., con pubblicazione della stessa in pari data, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del citato 

decreto; 

 in data 31/10/2017 svolta la prima seduta pubblica di gara (verbale n. 1 Allegato 1);, presieduta 

dalla Commissione appositamente nominata, durante la quale sono state espletate le operazioni 

relative all’apertura dei plichi per la verifica della regolare presentazione della documentazione 

amministrativa relativa alla busta “A”)  

 durante tale seduta, all’esito dell’attività condotta, la Commissione di gara ha deciso di ammettere 

al prosieguo della gara:  

- il R.T.I. Ing. Moroni Daniele (capogruppo) – AB COPLAN S.r.l.(mandante);  

- il Prof. Ing. Lorenzo Tiacci;  

 mentre ha deciso di ammettere con riserva: 

- l’ing. Maurizio Da Bove e di attivare nei confronti dello stesso, ai sensi dell’art. 83, 

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

- il prof. Giuseppe Bruno, per accertare in seduta riservata la sussistenza di eventuali 

equipollenze tra il titolo di studio dallo stesso dichiarato e quello previsto nell’avviso di 

gara; 

 il giorno 01/12/2017 si è riunita la Commissione di gara in seduta riservata (verbale n. 2 Allegato 2), 

per valutare la documentazione pervenuta a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, 

dichiarando, all’esito: 

 sussistente il possesso dei requisiti di idoneità professionali in capo a: R.T.I. Ing. Moroni 

Daniele (capogruppo) – AB COPLAN S.r.l. (mandante) e del Prof. Ing. Lorenzo Tiacci, e 

dall’Ing. Da Bove; 

 non sussistente il possesso dei requisiti di idoneità professionali in capo a: prof. Ing. 

Giuseppe Bruno; 



 

 

e contestualmente trasmettendo al RUP il relativo verbale per gli adempimenti conseguenti; 

 su proposta del RUP, l’Amministratore Unico di Umbria Salute provvedeva con 

Determinazione del 18/12/2017 alla esclusione del prof. Ing. Giuseppe Bruno e alla 

contestuale ammissione del R.T.I. Ing. Moroni Daniele (capogruppo) – AB COPLAN S.r.l. 

(mandante); del Prof. Ing. Lorenzo Tiacci; e dell’ing. Maurizio Da Bove al prosieguo della gara, 

indicando la seduta pubblica del giorno 21/12/2017 per l’apertura della busta B; 

 in data 21/12/2017, (verbale di gara n. 3, Allegato 3) si è riunita la Commissione in seduta 

pubblica per lo svolgimento delle operazioni di apertura della busta B e verifica della 

documentazione tecnica; 

 in data 21/12/2017, (verbale di gara n. 4, Allegato 4) si è riunita la Commissione in seduta 

riservata per lo svolgimento delle operazioni di valutazione tecnica delle offerte prodotte dalle 

Ditte; 

 con pec del 12/01/2018 le Ditte sono state invitate a partecipare alla seduta pubblica del 

18/01/2018 per la comunicazione dei punteggi ottenuti nella valutazione tecnica; 

 la seduta pubblica del 18/01/2018 si è regolarmente svolta, come risulta dal verbale n5 

(Allegato 5) e, nel corso della seduta la commissione ha dichiarato la graduatoria seguente 

 CONCORRENTE PUNTEGGIO TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 

RIPARAMETRATO 1° Ing. Maurizio Da Bove 75 100 

2° RTI Ing. Moroni Daniele (capogruppo) 

– AB COPLAN (mandante): 

15 20 

3° Ing. Lorenzo Tiacci 10 13,33 

 

CONSIDERATO pertanto che è risultato aggiudicatario l’ing.  Maurizio Da Bove  

RILEVATO che: 

- in data 29 febbraio 2018 il RUP ha concluso positivamente le verifiche di cui all’art. 32 c.7 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull’aggiudicatario sia tramite ANAC, sia mediante richieste ad altri Enti 

certificatori; 



 

 

- il RUP, relativamente al servizio aggiudicato con la procedura in oggetto, concluderà la propria 

attività con la comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e che Umbria Salute 

provvederà ad individuare un Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 

contratto ed eventualmente un Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- ai sensi dell’art.32 c.9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto relativo al servizio in oggetto non può 

essere stipulato da Umbria Salute prima di trentacinque giorni dall’invio ai concorrenti delle 

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

VISTO: 

- il D.lgs. Vo 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”. 

- la L.R. Umbria n.9/2014 e s.m.i. 

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si propone 

all’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c. a r.l. di adottare l’atto con il quale: 

 DARE 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; 

 APPROVARE i verbali di gara relativi allegati al presente documento istruttorio per farne parte 

integrante e sostanziale dello stesso: 

a) verbale seduta pubblica n.1  del 31/10/2017 (Allegato 1); 

b) verbale seduta riservata n.2 del 1/12/2017 (Allegato 2); 

c) verbale seduta pubblica n. 3 del 21/12/2017 (Allegato 3)  

d) verbale seduta riservata n. 4 del 21/12/2017 (Allegato 4) 

e) verbale seduta pubblica n. 5 del 18/01/2018 (Allegato 5) 



 

 

 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.  

 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. 

 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 stipulati prima di trentacinque giorni dall’invio ai concorrenti delle 

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

 DARE ATTO che Umbria Salute provvederà alla stipula de contratto di fornitura nelle forme 

previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, nonché con le 

modalità di cui all’art. 32, comma 14 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 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. 

 

     L’ESTENSORE       IL RESPONSABILE UNICO  

             DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Nicoletta Filistauri             Dott.Carlo Nicastro 

 

     IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE  

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

                   Dr. Roberto Americioni 
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