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Perugia, 10 marzo 2017 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 

c.a. Direttore Generale   

       Dott. Emilio Duca 

 

Al Responsabile Unico del procedimento  

c.a.  Dott. Carlo Nicastro 

      

e.p.c.  

 

Alla Azienda Ospedaliera di Terni 

c.a. Direttore Generale   

       Dott. Maurizio Dal Maso 

 

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: REVOCA PROCEDURA RISTRETTA, IN FORMA 
CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, 
SANIFICAZIONE E SERVIZI INTEGRATI DELLE AZIENDE SANITARIE 
LOCALI E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. 
LOTTO N.: 1 – CIG N. 68514646F3   LOTTO N.: 2 – CIG N. 6851466899   
LOTTO N.: 3 – CIG N. 6851468A3F 
 

 Di seguito si riporta il verbale della Determina assunta in data 9 marzo 2017 

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

ristretta, in forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e 

servizi integrati delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Umbria” 

indetta con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute del 28/10/2016. 



 

“Vista la proposta di determina, inviata per PEC in data 9 marzo 2017 dal 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Carlo Nicastro dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, contenente il documento istruttorio; 

Visto quanto evidenziato nel suddetto atto istruttorio ed in particolare che in data 

15/02/2017 è pervenuta richiesta (Ns. prot. n. 0007143 del 15/02/2017) da parte dell’ 

USL Umbria 1 di aderire alla procedura di gara in oggetto anche per le altre strutture 

dell’Azienda Sanitaria, in aggiunta a quelle afferenti al territorio dell’ex Asl n° 1, per le 

quali era stata già comunicata l’adesione; 

Visto che a seguito della richiesta sopra indicata, l’Amministratore Unico di Umbria 

Salute s.c. a r.l. ha inviato al R.U.P. nota con la quale manifesta l’opportunità di 

procedere alla revoca della gara per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e 

servizi integrati delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Umbria “al 

fine di indire una nuova procedura di gara per il medesimo servizio comprensiva anche 

del sopraggiunto fabbisogno comunicato dalla Ausl Umbria n. 1”; 

Considerato che tra le finalità della CRAS, ai sensi della Legge Regionale n. 9/2014 vi 

è l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse del Servizio Sanitario Regionale, 

conseguibile anche attraverso l’aggregazione e riqualificazione della domanda di 

servizi in tutte le Aziende Sanitarie del territorio regionale;  

Considerato che in base a quanto previsto al punto VI.3) del bando di gara “La 

richiesta di partecipazione non vincola Umbria Salute s.c.a r.l., che si riserva la facoltà 

di revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente procedura 

per motivi di convenienza e di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese o diritti di sorta”; 

Per quanto precede il sottoscritto  

DECIDE 

- Di recepire la menzionata proposta di determina; 



 

- Di revocare, la “procedura di gara in forma centralizzata, mediante procedura 

ristretta, per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi integrati 

delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione Umbria” (LOTTO N.: 

1 – CIG N. 68514646F3   LOTTO N.: 2 – CIG N. 6851466899   LOTTO N.: 3 – 

CIG N. 6851468A3F); 

- Di disporre, ai sensi della vigente normativa, la pubblicazione del succitato 

provvedimento: 

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 

all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it; 

- sul sito internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di Umbria 

Salute s.c. a r.l. (www.umbriasalute.com), nonché dell’Azienda Ospedaliera 

di Perugia (www.ospedale.perugia.it); 

nonché eventuali ulteriori adempimenti di pubblicità previsti dalla legge.  

- Di comunicare ai sensi dell’art. 76, coma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l’annullamento della procedura di gara in oggetto alle ditte partecipanti; 

- Di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva conoscenza e 

competenza, all’Azienda Ospedaliera di Perugia, all’Azienda Ospedaliera di Terni 

e all’Azienda USL Umbria 1 nonché alla Direzione Regionale Salute, Coesione 

Sociale e Società della Conoscenza.               

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) 

http://www.ospedale.perugia.it/

