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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 21/03/2019 

Oggetto: Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura ristretta in forma 

centralizzata per l'affidamento del Servizio di Accoglienza, Portierato e Guardiania 

occorrente alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2 e all'Azienda Ospedaliera S. Maria di 

Terni.  

 

Premesso che con determina dell’Amministratore Unico di UMBRIA SALUTE S.C.AR.L. del 

21/03/2018 è stata indetta la “procedura ristretta in forma centralizzata per l'affidamento del 

Servizio di Accoglienza, Portierato e Guardiania occorrente alla AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 

2 e all'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni” ed è stato approvato il bando di gara e il relativo 

disciplinare di gara che prevedono quale criterio di aggiudicazione “l’offerta economicamente 

più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pertanto, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. dell’art. 77 del citato Decreto, si rende necessario nominare la 

relativa commissione giudicatrice. 

In considerazione di quanto precede, il sottoscritto 

DECIDE 

 di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per la procedura di cui 

all’oggetto: 

 Dott. Luciano Lorenzoni – Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di Presidente; 

 Dott. Gilberto Baracchini – Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro; 

 Dott.ssa Pierina Luisa Rambotti - Azienda USL Umbria n.2, in qualità di membro. 

Inoltre le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Cinzia Angione 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 di trasmettere ai suddetti componenti i “criteri per la disciplina transitoria della nomina dei 

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite da Umbria Salute-CRAS 

per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto”, approvati con determinazione 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute del 03 novembre 2016; 

 di chiedere a tutti i membri della Commissione la trasmissione dei rispettivi curriculum vitae e 

la dichiarazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Segretario verbalizzante                                       Per l’Amministratore Unico  

Dott.ssa Mara Sforna                                                 Azienda Ospedaliera di Perugia  

        Ing. Piero Rosi 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 


