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Perugia, 10 febbraio 2017 

 

Alla Azienda Ospedaliera di Terni 
c.a. Direttore Generale   
       Dott. Maurizio Dal Maso  
 
Al Responsabile Unico del procedimento  
c.a.   Dirigente S.S. Acquisizione Beni e Servizi 
         Dott.ssa Cinzia Angione 
     
e.p.c.  
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 
c.a. Direttore Generale   
       Dott. Emilio Duca 
 
Alla AUSL Umbria 1 
c.a. Direttore Generale   
       Dott. Andrea Casciari 
 
Alla AUSL Umbria 2 
c.a. Direttore Generale   
       Dott. Imolo Fiaschini 
 
Alla Regione Umbria 
Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale 
c.a. Dott. Walter Orlandi 
 
 
 Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di accessori e materiali di 

consumo per l'attività di raccolta e lavorazione del sangue, occorrente alle 
Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e alle AUSLUmbria 1 e AUSLUmbria2; 
aggiudicazione. 

 Di seguito si riporta il verbale della Determina assunta in data 10 febbraio 2017 

dall’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c. a r.l. avente ad oggetto “Procedura ristretta per 

l'affidamento della fornitura di accessori e materiali di consumo per l'attività di raccolta e 

lavorazione del sangue, occorrente alle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e alle 

AUSLUmbria 1 e AUSLUmbria2” indetta con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria 

Salute del 18/10/2016. 

“Vista la proposta di Determina, inviata per PEC in data 10/02/2017 dal Responsabile Unico del 

Procedimento Dott.ssa Cinzia Angione Dirigente S.S. Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda 

Ospedaliera di Terni, contenente: 

   - il documento istruttorio; 

- Allegato n.1 “verbale commissione giudicatrice in seduta pubblica del 01/02/2017,  ore 9,30”, 

- Allegato n.2 “verbale commissione giudicatrice in seduta riservata del 01/02/2017,  ore 11,00” 
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- Allegato n.3 “verbale della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche del 08/02/2017” 

- Allegato n.4 “quotazioni economiche” 

il sottoscritto,  

DECIDE 

- Recepire la menzionata proposta di determina contenente il documento istruttorio e la 

documentazione sopra indicata, che rimane depositata agli atti delle determina 

dell’Amministratore unico di Umbria Salute Scarl costituendone parte integrante e 

sostanziale; 

- Prendere atto ed approvare i seguenti verbali, parte integrante al presente atto: 

 Verbale della Comm.ne giudicatrice - seduta pubblica - del 01/02/2017 ore 9,30 (All.1); 

 Verbale della Comm.ne giudicatrice - seduta riservata-del 01/02/2017ore 11.00 (All.2); 

 Verbale della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

del 08/02/2017(All.3); 

- Aggiudicare la fornitura di “accessori e materiali di consumo per l'attività di raccolta e 

lavorazione del sangue, occorrente alle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e alle 

AUSLUmbria 1 e AUSLUmbria2” alla Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., alle condizioni di cui 

alla offerta tecnico/economica specificate nell’Allegato n.4 “Quotazioni economiche”; 

- Dare atto che il RUP procederà ad attivare le verifiche in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni prodotte dal citato RTI relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciale previsti dalla lex specialis di gara e che, terminate le suddette verifiche, provvederà 

a comunicare l’esito alle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni, nonché alle Aziende 

Sanitarie Locali nn.1,2 della Regione Umbria; 

- Dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace successivamente alla verifica, con esito 

positivo, dei requisiti di partecipazione dichiarati per l’ammissione alla procedura di gara in 

oggetto; 

- Dare atto che i contratti della fornitura in argomento avranno la durata di 48 mesi, con 

possibilità di rinnovo per un periodo non superiore a 24 mesi; 

- Dare atto che l’importo annuo della spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 

108.519,36  oltre IVA e viene finanziata – ciascuno per quanto di competenza nel rispettivi 

bilanci delle Aziende Sanitarie;  

- Trasmettere la determina di aggiudicazione definitiva ai Direttori Generali delle Aziende 

Sanitarie Ospedaliere e territoriali della Regione Umbria. 

 

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) 


