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Perugia, 04 novembre 2016 
 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 
c.a. Direttore Generale   
       Dott. Emilio Duca 

 
c.a. Responsabile Unico del procedimento  
       Dott. Glauco Fabbroni 
 
e.p.c.  
Alla AUSL Umbria 2 
c.a. Direttore Generale Dott. Imolo Fiaschini 
 
Alla AUSL Umbria 1 
c.a. Direttore Generale Dott. Andrea Casciari 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Terni 
c.a. Direttore Generale Dott. Maurizio Dal Maso 
 
Alla Regione Umbria 
Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale 
c.a. Dott. Walter Orlandi 
 
 
INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIATABILI DELLE AZIENDE 
SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. 

 

Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.a r.l. 

Di seguito si riporta il verbale della Determina assunta in data 03.11.2016 dall’Amministratore 

Unico di Umbria Salute S.c.ar.l. riguardante la gara in oggetto. 

“Vista la proposta di Determina avente ad oggetto la procedura ristretta, in forma centralizzata, 

per l’affidamento della fornitura di dispositivi impiantabili delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Umbria, inviata per PEC in data 03.11.2016 dal Responsabile Unico del 

Procedimento Dott.Glauco Fabbroni dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, contenente: 

   - il documento istruttorio; 

- il bando di gara da trasmettere per via elettronica alla Commissione della Comunità Europea 

per la Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea (Allegato “A”); 

- il bando di gara da pubblicare sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie 

Speciale Contratti Pubblici (Allegato “B”); 

- l’estratto di bando di gara ed estratto di avviso di appalto aggiudicato, da pubblicare su due 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (Allegato “C”); 

Preso atto della suddetta documentazione che resta agli atti della presente decisione, il 

sottoscritto, 



 

 

DECIDE 

- che occorre procedere all’espletamento della gara per l’affidamento della fornitura di 

Dispositivi Impiantabili delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria, di durata 

quinquennale, nella tipologia e secondo i fabbisogni inviati dalle Aziende Sanitarie 

dell’Umbria”; 

- di indire un appalto specifico per la fornitura di Dispositivi Impiantabili delle Aziende Sanitarie 

e Ospedaliere della Regione Umbria: 

- da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

- della durata di 60 mesi, con possibilità di conferma del servizio per ulteriori 24 mesi; 

- per un valore complessivo, calcolato sulla base dei quantitativi stimati annui, che per 

l’intera durata ammonta ad € 31.972.000,00 Iva al 22% esclusa (per la durata 

quinquennale); 

- di approvare il fascicolo di gara, composto da: 

- bando di gara da trasmettere per via elettronica alla Commissione della Comunità 

Europea per la Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea (Allegato 

“A”); 

- bando di gara da pubblicare sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie 

Speciale Contratti Pubblici (Allegato “B”); 

- estratto di bando di gara ed estratto di avviso di appalto aggiudicato, da pubblicare su 

due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (Allegato 

“C”); 

- che ad avvenuta esecutività dell’atto, si procederà all’acquisizione del Codice Identificativo 

Gara (CIG), con corresponsione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, della somma 

complessiva di € 800,00 quale contributo gara, mediante pagamento MAV cumulativo che 

verrà emesso per il quadrimestre di riferimento; 

-  di disporre, ai sensi della vigente normativa: 

a) La pubblicazione del bando di gara: 

- sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; 

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici, al costo di 

€ 6.573,45 Iva al 22% inclusa, comprensiva di rimborso spese bolli di € 48,00; 

- sull’apposito sito internet alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Umbria; 

b) la pubblicazione del bando di gara sul sito dell’Azienda Ospedaliera di Perugia 

www.ospedale.perugia.it;  

c) la pubblicazione dell’estratto di bando, sui quotidiani sotto elencati, individuati in modo 

da contenere al massimo la relativa spesa complessiva, che ammonta ad € 1.647,00 

Iva inclusa: 



 

 

- pubblicazione dell’estratto del bando di gara su: 

-  quotidiano a diffusione locale “Il Corriere dell’Umbria”; 

 - quotidiano a diffusione locale “Il Messaggero – Ediz. Umbria”; 

 - quotidiano a diffusione nazionale “Avvenire”; 

 - quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti”. 

- che la spesa per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’esito di gara sui 

quotidiani, sarà recuperata mediante addebito agli operatori economici che risulteranno 

aggiudicatari del servizio in oggetto, in conformità a quanto disposto dall’art. 34 comma 35 del 

D. L. n. 179 del 18/10/2012 così come modificato dalla Legge n. 221 del 17/12/2012; 

- di disporre la trasmissione dell’atto istruttorio e del fascicolo di gara per quanto di rispettiva 

conoscenza e competenza, alla Direzione Regionale Salute, Welfare Organizzazione e 

Risorse Umane, all’Azienda Ospedaliera di Perugia, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda 

USL Umbria 2 e all’Azienda Ospedaliera di Terni; 

  di conservare agli atti delle Determine dell’Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl il 

suddetto documento istruttorio ed il fascicolo di gara come trasmessi dal RUP. 

F.to L’Amministratore Unico Dott. Carlo Benedetti 

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

***************************** 

La presente si trasmette per gli adempimenti di competenza.      

Distinti saluti. 

 

L’Amministratore Unico 

 (Dott. Carlo Benedetti) 

 (firmato digitalmente) 

 
 


