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Si riporta di seguito la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28 settembre 2016 
 
VERBALE DEL  28 settembre 2016 
 
 Vista la proposta di Determina recante oggetto “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] – “esclusioni ed ammissioni ditte”  inviata per PEC in data 28 settembre 2016 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Rosa Maria Franconi dell’ Azienda Ospedaliera 

di Perugia, contenente l’atto istruttorio e l’allegato A, il sottoscritto preso atto della suddetta 

documentazione 

DECIDE 
- di recepire la menzionata proposta di determina contenente il documento istruttorio e 

l’Allegato A, che rimane depositata agli atti delle Determine dell’Amministratore Unico di 

Umbria Salute Scarl, costituendone parte integrante e sostanziale; 

- di approvare il verbale di prequalifica del 27 settembre 2016, in cui sono descritte le 

operazioni relative alla verifica dei requisiti soggettivi ed economico finanziari e nel quale è 

riportato l’elenco delle ditte ammesse e le esclusioni, allegato al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), del quale verrà omessa la pubblicazione fino alla 

data di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.Lgs. 

50/2016 e, conseguentemente: 

 escludere il Consorzio stabile CME Società Cooperativa Consortile in quanto non 

presenta i livelli minimi di capacità economica e finanziaria previsti al punto III.1.2 del 

Bando di gara, ovvero un fatturato nel settore oggetto dell’appalto almeno pari, nel 

triennio considerato (2013,2014,2015), ad Euro 36.000.000,00; 

 ammettere alla “gara mediante 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” le ditte individuate nel verbale sopra richiamato; 

- 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;  

 

F.to L’Amministratore Unico Dott. Carlo Benedetti 

F.to La Segretaria verbalizzante Dott.ssa Mara Sforna. 


