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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 18 DICEMBRE 2017 

Oggetto: Avviso di indagine esplorativa di mercato al fine di verificare l’assenza di 

concorrenza e pertanto l’esclusività delle attuali imprese fornitrici quali unici soggetti 

che possono effettuare il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed 

evolutiva dei sistemi software dalle stesse prodotti, utilizzati da Umbria Salute Scarl e 

dalle Aziende Sanitarie dell’Umbria. 

Considerato che: 

- è necessario rinnovare, per l’anno 2018, il servizio di assistenza e 

manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva di tutti i sistemi software in uso presso 

la Società e presso le Aziende Sanitarie dell’Umbria la cui gestione è stata affidata da 

queste ultime a Umbria Salute Scarl; 

- affinché si possa procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016 alle società produttrici dei rispettivi software, Umbria Salute 

intende effettuare una indagine esplorativa di mercato finalizzata a verificare la 

possibile esistenza di fornitori, diversi quelli che attualmente svolgono il servizio di 

assistenza e manutenzione; 

-  L’importo complessivo annuo di ciascun affidamento relativo servizio di 

assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva dei diversi software 

utilizzati, è quello riportato nelle Tabelle dell’allegato B dell’Avviso, e sarà comunque 

meglio definito in fase di richiesta di offerta; 

-  Il servizio di assistenza e manutenzione dei diversi software è riferito all’anno 

2018;  

-  dalla verifica effettuata dall’ufficio acquisti di Umbria Salute non risultano 

presenti offerte nel portale https://www.acquistinretepa.it/. 



 

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto 

DECIDE: 

- di avviare una indagine esplorativa di mercato allo scopo di verificare la 

presenza di eventuali fornitori in grado di effettuare il servizio di assistenza e 

manutenzione dei software utilizzati da Umbria Salute e dalle Aziende Sanitarie 

Umbre, diversi da quelli che attualmente espletano il suddetto servizio; 

- di riservarsi di individuare la modalità più consona per l’espletamento della 

procedura di affidamento in caso di ricevimento di manifestazioni di interesse, 

con riserva di procedere ai sensi dell’art. art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 nel caso in cui sia confermata l’assenza di concorrenza; 

- di approvare lo schema di Avviso, lo schema della Istanza a manifestare 

interesse e i requisiti necessari alla partecipazione in quest’ultima contenuti (All. 

A), l’allegato contenente le tabelle descrittive dei diversi software utilizzati (All. 

B); 

- di nominare sé stesso Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 D. Lgs. 50/2016; 

- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione, dell’Avviso e relativi 

allegati, all’indirizzo internet: www.umbriasalute.com – sezione bandi e gare, con 

una efficacia di almeno 15 giorni dalla pubblicazione. 

La documentazione di cui sopra resta depositata agli atti della presente 

Determinazione. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                         L’AMMINISTRATORE UNICO         

       Dott.ssa Mara Sforna                                                 Dott. Carlo Benedetti 

      (Firmato digitalmente)                                                         (Firmato digitalmente) 
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