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Oggetto: Contratto di " global service " dei servizi integrali aziendali;provvedimenti

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi
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Centro di Risorsa AZ20-Q015

Posizione Finanziaria vedere delibera

Importo vedere delibera

Prenotazione Fondi vedere delibera

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 921 del 
30/05/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che, in data 31 maggio p.v. trova scadenza il contratto inerente la fornitura in  “ Global Service “  
dei  servizi integrati aziendali, stipulato con la ATI : CNS, All Foods, Sogesi S.p.a.;

Che detto contratto comprende le seguenti categorie di servizi:
1)Servizio di Pulizie;
2)Servizio di ristorazione per degenti, gestione mensa aziendale ed adeguamento cucina;
3)Servizio di  noleggio e lavaggio di biancheria piana e sagomata e materasseria, fornitura in noleggio di kit  
sterili in cotone e/o tessuto tecnico riutilizzabile (TTR) per sedute operatorie; sterilizzazione strumentario 
chirurgico; realizzazione, allestimento e gestione della centrale di sterilizzazione in locali di proprieta’ dell’  
Azienda Ospedaliera;
4)Servizio di Facchinaggio;
5)Servizio di vigilanza non armata, accoglienza e portierato;
6) Servizio trasporto malati all’interno del Presidio Ospedaliero;

Visto il   DPCM del  24 dicembre  2015 (pubblicato sulla G.U.R.I.  il  9  febbraio 2016),  che individua le 
categorie di beni e di servizi nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario  
nazionale sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle  
relative procedure;

Che  tutte le categorie merceologiche sopra elencate rientrano nel predetto DPCM e nei programmi delle 
Attività della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS), la cui situazione procedurale è la seguente:

1)Servizio  di  Pulizie; l’Amministratore  Unico di  Umbria  Salute  scarl  con  Determina  del  17/5/2017 ha 
indetto gara d’appalto mediante procedura ristretta, in forma centralizzata, il cui bando è stato spedito alla  
GUCE in data 18/5/2017, e la procedura è tuttora in fase di espletamento; 

2) Servizio di ristorazione per degenti, gestione mensa aziendale ed adeguamento cucina:
pubblicato il bando di gara sulla GUCE  S:2017/S 188-385312/2017, sulla GURI n. 115 del 04/10/2017; in 
data 20/11/2017 ha trovato scadenza il termine  per la presentazione delle istanze di partecipazione; sono in 
fase di ultimazione i  lavori del tavolo tecnico regionale - appositamente individuato - per la stesura del  
Capitolato di gara, come risulta dal verbale del 02/05/2018, conservato agli atti della pratica; 

3) Servizio di  noleggio e lavaggio di biancheria piana e sagomata e materasseria, fornitura in noleggio 
di kit sterili  in cotone e/o tessuto tecnico riutilizzabile (TTR) per sedute operatorie; sterilizzazione  
strumentario chirurgico; realizzazione, allestimento e gestione della centrale di sterilizzazione in locali 
di proprieta’ dell’ Azienda Ospedaliera;
Al riguardo del suddetto Servizio corre l’obbligo di evidenziare che nel Piano delle Attività della Centrale  
Regionale Acquisti Sanità (CRAS) sono previste due distinte procedure di gara ed in particolare:
a) Servizio di  sterilizzazione – sono in corso i  lavori  del  tavolo tecnico regionale  per la  stesura della  
documentazione di gara; ( con mail del 23 maggio 2018, conservata agli atti della pratica, Umbria Salute  
S.c.a.r.l. ha comunicato le date delle riunioni tenutesi dal tavolo tecnico appositamente individuato per la 
predisposizione della documentazione di gara necessaria per l’attivazione della procedura – ultima riunione 
effettuata in data 11/05/2018);
b)Servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi  tessili e di superfici antidecubito;  a tal 
riguardo Umbria Salute Scarl con nota Pec 24129 del 02/05/2019, ha trasmesso la Determina  assunta in pari 
data dall’Amministratore Unico relativa all’aggiudicazione di che trattasi; con successiva nota Pec 26624 del 
15/05/2018, Umbria Salute S.c.a.r.l. ha rappresentato quanto segue: “ …..nell’ambito della procedura in  
oggetto la Ditta …………….. e la Ditta ……….., rispettivamente con atto notificato in data 22/01/2018 e in  
data 9/02/2018, hanno formulato ricorso innanzi al T.A.R. dell’Umbria contro Umbria Salute SCARL, per  
l’annullamento contro il provvedimento di aggiudicazione previa sospensiva……………….si precisa che la  
Sezione Prima del T.A.R. ha emesso in data 28/02/2018 ordinanza di rigetto della richiesta della sospensiva,  
disponendo altresì la fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 26/06/2018”;
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4)Servizio  di  Facchinaggio  -  sono in  corso  i  lavori  del  tavolo  tecnico  regionale  al  fine  di  definire  la 
documentazione necessaria per l’indizione della procedura di gara ( i Referenti tecnici regionali, il RUP ed il 
Responsabile della CRAS  si sono riuniti in data 14 maggio 2018; è prevista un’ ulteriore riunione in data 6  
giugno p.v., come risulta dal  verbale del 14 maggio 2018, conservato agli atti della pratica);

5)Servizio di  vigilanza non armata,  accoglienza e portierato;  indetta procedura di  gara,  pubblicato il 
bando sulla GUCE 058 -128226 del 23 /0372018, sulla GURI n. 38 del 30/03/2018, è previsto per il giorno 
31 maggio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione; sono in corso i lavori 
del tavolo tecnico regionale per la stesura del capitolato di gara ( i Referenti tecnici regionali, il RUP della  
procedura ed il responsabile della CRAS si sono riuniti in data 14 maggio 2018 per la stesura del Capitolato  
di gara; è prevista un’ ulteriore riunione in data 6 giugno p.v., come risulta dal verbale del 14 maggio 2018,  
conservato agli atti della pratica);

6) Servizio trasporto malati all’interno del Presidio Ospedaliero; sono in corso i lavori del tavolo tecnico 
per la predisposizione della documentazione necessaria per l’indizione del bando di gara ( i Referenti tecnici,  
il RUP ed il Responsabile della CRAS si sono riuniti nelle date 12 aprile, 7 maggio c.a., 14 maggio c.a., 23 
maggio c.a, come risulta dai verbali conservati agli atti della pratica);

Che alla luce delle disposizioni e delle direttive di cui al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (il cosiddetto decreto sulla  
“spending review” contenente Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  
servizi ai cittadini), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, è stato verificato che i prodotti in questione 
non  sono  reperibili  con  gli  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione  telematici  messi  a  disposizione  dalla 
CONSIP, né per le motivazioni sopra riportate, tramite la centrale di committenza regionale;

Che  anche l’A.N.AC.  –  Autorità Nazionale Anticorruzione, pur definendola “eccezionale”, ha ammesso la 
possibilità di ricorso all’istituto della proroga tecnica motivata ai sensi dell’ art. 23, comma 2, della Legge 
62/2005, subordinandola al rispetto di limiti temporali determinati, onde evitare un indiscriminato ricorso 
alla proroga quale strumento atto ad eludere la normativa ed i principi che regolano le gare ad evidenza  
pubblica;

Che,  da tale  ultimo punto di  vista,  intento di  questa  Azienda Ospedaliera  è  proprio quello di  ricorrere  
eccezionalmente  a  tale  istituto  per  evitare  l’interruzione  dell’attività  oggetto  dell’appalto,  in  attesa 
dell’aggiudicazione delle gare regionali  accentrate in argomento;

Che il Ministero delle Finanze, con la “Circolare Vademecum per la revisione amministrativo contabile  
negli Enti Pubblici” n. 20 del 05/05/2017, ha ribadito che “atteso il crescente numero di obblighi normativi  
in tema di acquisti centralizzati, si deve ritenere che, anche laddove il rinnovo e la proroga non fossero ab  
origine previsti  negli  atti  di gara, (…) sarebbe ammissibile il  mantenimento del “vecchio” contratto di  
affidamento, onde evitare l’interruzione di pubblici servizi e, comunque, non oltre il tempo necessario alla  
nuova aggiudicazione, così argomentando anche dalla disposizioni di cui all’articolo 1, comma 550, della  
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede un divieto di proroga nel settore  
sanitario oltre la data di attivazione dei contratti stipulati ai sensi dei commi 548 e seguenti”;

Che un  nutrito  orientamento  giurisprudenziale  (su  tutti,  ad  esempio,  cfr.  Consiglio  di  Stato,  Sez.  III,  
05/07/2013, n. 3580) è ormai concorde nell’ammettere il ricorso all’istituto della proroga, quale  strumento in 
grado di incidere sulla durata temporale del contratto, il quale consente una sorta di sopravvivenza tecnica 
atta  ad  impedire  che  la  stazione  appaltante  rimanga  senza  affidatario  e, quindi,  senza  la  prestazione 
necessaria;

Che  la pronuncia del Consiglio di Stato sopra ricordata (05/07/2013, n. 3580), ha addirittura individuato 
delle ragioni di opportunità  pro  rinnovo/proroga, riflettendo come appaia «…evidente che la soluzione di  
operare  un  frazionamento  della  durata  del  contratto…meglio  risponde all’interesse  pubblico,  poiché  
consente  di  rivalutare  la  convenienza  del  rapporto  dopo  un  primo periodo  di  attività,  alla  scadenza  
contrattuale, sulla base dei risultati ottenuti, senza un vincolo di lunga durata ed eventualmente, se ritenuta  
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non conveniente  la  prosecuzione  del  rapporto,  lascia libera  l’Amministrazione  di  reperire  sul  mercato  
condizioni migliori…»; 

Che, in ogni caso, come ricordato da altra rilevante pronuncia del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez.  
V, 11/05/2009, n. 2882), l’istituto della proroga, sia pure da considerarsi eccezionale e limitato, rappresenta 
pur sempre un utile strumento in difesa del cd. “principio di continuità dell’azione amministrativa” di cui 
all’art.  97  della  Costituzione,  in  tutti  quei  casi  in  cui  «…vi  sia l’effettiva  necessità  di  assicurare  
precariamente il servizio nelle more del reperimento di altro contraente…», come nel caso di specie;

Considerato inoltre  che,  argomentando  per  analogia  alla  circolare  del  Ministero  delle  Finanze  e  del  
Ministero della Salute del 19/02/2016, essendo in fase di espletamento le gare centralizzate   CRAS   per i   
Servizi  in  argomento, pur  rientrando in  quelle  previste  dal  D.P.C.M.  del  24/12/2015  (G.U.  n.  32  del 
09/02/2016), è possibile nel caso de quo procedere con la stipula di un cd. contratto ponte, ai sensi dell’art. 
57 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da 
parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, inserendo la clausola di autotutela che consenta di risolvere il 
contratto anticipatamente;

Visto l’art. 57 comma 2, lettera c), del D.Lgs 163/2016 e s.m.i., (confermato dall’art. 63 comma 2, lettera c, 
del D.Lgs 50/2016) il quale prevede che:  “…..nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi la 
procedura (negoziata) è consentita: …. C) nella misura strettamente necessaria,………………. o quando 
l’estrema  urgenza,  risultante  da  eventi  imprevedibili  per  le  stazioni  appaltanti,  non è  compatibile  con  i  
termini  imposti  dalle  procedure  aperte,  ristrette,  o  negoziate  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara 
………..”;
 
Considerata la ragionevole tempistica con cui la Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) concluderà 
le  programmate  procedure  di  gara  ed  alla  luce  della  predetta  normativa  e  dell’urgenza  di  procedere  
all’erogazione  di  tutti  i  servizi  compresi  nel  contratto  di  “Global  Service”   con  nota  prot.0023383 del 
26/04/2018 (ovvero antecedentemente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara di cui al 
punto 3) comunicata dalla Società Umbria Salute S.c.a.r.l.), è stata esperita procedura negoziata con la ATI 
aggiudicataria dell’appalto, volta a garantire la continuità  dei  corrispondenti Servizi per un periodo di 12 
mesi, o, per il minor tempo necessario alla definizione delle menzionate gare regionali;  

Che la  ATI:  CNS,  All  Foods,  Sogesi  S.p.a.,  con  note  conservate  agli  atti,  ha  dichiarato  la  propria  
disponibilità  a  garantire  l’erogazione  dei  Servizi  in  argomento  per  il  periodo  richiesto,  confermando,  
peraltro, le attuali ditte subappaltatrici;

Atteso  che per quanto riguarda il  Servizio di Sterilizzazione, ricompreso nell’appalto di  cui  al  punto 3)  
suddetto,  in  considerazione  che  il  medesimo  prevede,  tra  l’altro,  il  ritiro  dello  strumentario  usato  da  
ricondizionare  e  la  riconsegna  di  quello  sterilizzato,  la  realizzazione  della  Centrale  di  Sterilizzazione  
interna al blocco operatorio comprensiva della installazione delle attrezzature per la sterilizzazione, per il  
lavaggio, per il confezionamento e per il deposito, la fornitura  a noleggio di strumenti chirurgici generali e  
specialistici, a  tal  riguardo,  si  è  tenuto  un  incontro  in  contraddittorio  con  i  rappresentanti  della  Ditta 
medesima  ed  è stato redatto apposito verbale, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e  
sostanziale, dal risulta quanto segue: ”Partecipanti all’incontro:

Dr. Riccardo Brugnetta : Direttore Amministrativo Azienda Ospedaliera Terni
Dr. Sandro Fratini: Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera Terni
Dr.ssa Cinzia Angione:RUP Azienda Ospedaliera Terni
Dr.ssa Susanna Sodo: DEC Azienda Ospedaliera Terni
Dr. Paolo Tronchin: Responsabile linea sterilizzazione So.Ge.Si
Dr. Demis Moretti: Referente linea sterilizzazione area centro sud So.Ge.Si.
Dr. Michele Sorbolini: Referente amministrativo So.Ge.Si.
A  seguito  della  convocazione  della  Direzione  Aziendale  finalizzata  a  definire  modalità  e  tempi  di  
prosesecuzione del servizio in essere che ha la sua scadenza contrattuale al 31 Maggio 2018 , ci si è riuniti  
nella saletta della Direzione generale dalle ore 10 alle ore 11.15 del giorno 19 maggio 2018.
Si riporta di seguito quanto emerso:
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 A far data dal 1 giugno 2018 tutto lo strumentario chirurgico e la centrale di sterilizzazione tornerà  
di proprietà della AOSP di Terni;

 Alla  data  della  scadenza  contrattuale  fissata  al  31  maggio  p.v.  verrà  stoppato  il  piano  di  
ammortamento sia dei ferri chirurgici che della centrale;

 Continuerà la gestione della sterilizzazione con il gas-plasma con le modalità attuali di fatturazione  
e di controllo in contraddittorio;

 Continuerà  l’attività  di  gestione  dello  strumentario  chirurgico  per  ciò  che  attiene  alla  sua  
sterilizzazione, manutenzione e reintegro;

 L’acquisizione di nuovo strumentario verrà invece garantita dalla AOSP di Terni che procederà  
nelle modalità di acquisto previste dalla normativa.

Si decide altresì della necessità di procedere ad una valutazione fisica svolta in contraddittorio della totalità  
della  dotazione dello  strumentario,  finalizzata ad  inventariare sia da  un punto di  vista  qualitativo  che  
quantitativo la suddetta dotazione entro la data di scadenza contrattuale…...”;

Atteso che per quanto riguarda l’intervenuta, nel frattempo, aggiudicazione del  Servizio di lavanoleggio e  
ricondizionamento di dispositivi  tessili e di superfici antidecubito, per il quale, come comunicato da Umbria 
Salute  Sc.a.r.l.,  due  Ditte  concorrenti  hanno  formulato  ricorso  innanzi  al  T.A.R.  dell’Umbria,   per  
l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione previa sospensiva,  rigettata dal TAR medesimo e, nel 
contempo,  è stato disposta   la  fissazione dell’udienza di  discussione per il  giorno 26/06/2018,  pertanto, 
prudenzialmente, non è opportuno  procedere alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria, fin quando  
sarà concluso il primo grado di giudizio, anche  in considerazione che  in caso di soccombenza potrebbero 
crearsi notevoli problematiche, anche di tipo risarcitorio, di fronte ad un rapporto consolidato da un contratto 
con il soggetto che fosse poi riconosciuto illegittimamente dichiarato vincitore della gara;

Rilevato che pertanto, per tutto quanto sopra esposto, al momento necessita operare un affidamento in forma 
autonoma di “contratto ponte”, al fine di garantire l’urgente ed imprescindibile disponibilità dei Servizi di  
che trattasi, propedeutici all’assolvimento delle varie attività assistenziali di questa Azienda Ospedaliera, per  
il tempo strettamente necessario all’espletamento (e conseguente attivazione dei servizi) delle programmate  
gare da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);
 
Che l’affidamento  del  contratto ponte per tutti  i   Servizi,  ad eccezione del  “Servizio di  lavanoleggio e  
ricondizionamento  di  dispositivi   tessili  e  di  superfici  antidecubito”, avranno  la  durata  di  12  mesi,  a 
decorrere dal 1 giugno 2018, fatta salva la risoluzione anticipata degli stessi nel caso di aggiudicazione (e 
conseguente attivazione del nuovo contratto), di ciascuna procedura di gara in corso da parte della  
Centrale  Regionale Acquisti  in Sanità (CRAS)  e  fatto salvo l’esito non positivo delle verifiche che 
saranno attivate  dal Responsabile Unico del Procedimento in riferimento alle prodotte dichiarazioni di cui  
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. presentate dalle Ditte interessate e della normativa antimafia;

Che e per quanto riguarda il citato “Servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi  tessili e di  
superfici  antidecubito”  l’affidamento  dovrà  essere  inteso  fino  al  31/12/2018,  fatta  salva  la  risoluzione 
anticipata determinata dall’esito  della definizione  del contenzione instauratesi con alcune ditte concorrenti  
ed Umbria Salute S.c.a.r.l. e sopra specificato e, conseguente,  eventuale, attivazione del nuovo appalto e 
fatto salvo l’esito non positivo delle verifiche che saranno attivate  dal Responsabile Unico del Procedimento  
in riferimento alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della normativa antimafia;

Rilevato che, per quanto riguarda la  fornitura di materiale  di medicazione sterile o non (cotone, garza e 
medicazioni pronte) attualmente compresa nel Servizio di cui al precedente punto, ma non prevista nel nuovo 
appalto aggiudicato, la fornitura dovrà intendersi valida fino alla definitiva riconducibilità dei prodotti che 
trattasi nelle nuove aggiudicazioni centralizzate per analoga fornitura, la cui verifica sarà effettuata dalla S.C. 
Servizio di Farmacia da concludersi entro il 30 giugno p.v. per la successiva stipula dei contratti;

Che conseguentemente, deve intendersi prorogata fino al 1 giugno 2019, fatto salvo minor periodo nel caso 
di  aggiudicazione  (e  conseguente  attivazione  del  nuovo  contratto)  della  procedura  di  gara  centralizzata  
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relativa  al  Servizio  di  Ristorazione, la  Convenzione  approvata  con  delibera  n.  551  del  02/10/2013  e 
sottoscritta con l’ Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU), per l’erogazione del Servizio di  
Ristorazione agli  studenti universitari  iscritti  presso l’Università di Terni (autorizzati  dall’Agenzia per il  
Diritto allo Studio Universitario previo rilascio di tessera magnetica); 

Dato atto che come da indicazione fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella sezione Faq del  
proprio sito istituzionale , non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando il differimento dei 
termini  di  scadenza di  un  contratto  sia  prevista:  “  per  garantire  la  prosecuzione dello  svolgimento  del  
servizio ( in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per  
l’individuazione del nuovo soggetto affidatario”, come nel caso di specie; 

Di dare atto che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto è pari ad  €uro 15.681.000,00 
IVA compresa  e   l’importo  per  il  periodo  giugno  –  dicembre  2018,  pari  ad  €uro  9.300.000,00,  viene  
finanziato  al CdR AZ20-Q015 per gli importi, nei Conti COGE e nelle Prenotazioni fondi - anno 2018 -  
dettagliatamente evidenziate nel citato Allegato 2 che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

1.  di prendere atto ed approvare quanto riportato nel verbale del 19/04/2018, come meglio specificato 
in narrativa, la cui copia unita al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.1);

2. di affidare, per i motivi riportati in premessa, la fornitura in “global service” dei Servizi integrati 
aziendali,  meglio specificati  in narrativa, alla ATI  CNS, All  Foods,  So.Ge.Si S.p.a.,  alle attuali 
modalità organizzative (tenuto conto per il Servizio di sterilizzazione di quanto riportato nel verbale  
di cui al punto 1 ) e condizioni economiche al netto dei costi applicati sino ad ora per gli investimenti 
(quotazioni economiche riportate nel contratto e appendice Registrata al numero di Repentorio 141 
del  22  giugno  2018  e  s.m.i.),  autorizzando,  conseguentemente,   il  prosieguo  dei  subappalti 
attualmente in essere ( ANTONELLI, ARJO, NICOR – sub-appalto con So.Ge.Si; CONSORZIATE 
ESECUTRICI di CNS : COSP TECNOSERVICE –  Subappaltatore: ACIDA - COOP CENTRO – 
Subappaltatore: C.M.S.U.), fatto salvo l’esito non positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, della normativa antimafia e della documentazione richiesta dalla vigente normativa 
in materia di subappalti;

3. di dare atto che l’affidamento dei servizi di che trattasi, ad eccezione del “Servizio di lavanoleggio  
e ricondizionamento di dispositivi  tessili e di superfici antidecubito”, avranno la durata di 12 mesi, a 
decorrere  dal  1  giugno  2018,  fatta  salva  la  risoluzione  anticipata  degli  stessi  nel  caso  di 
aggiudicazione (e conseguente attivazione del nuovo contratto), di ciascuna procedura di gara 
in corso da parte della Centrale  Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) e fatto salvo l’esito non 
positivo delle verifiche che saranno attivate  dal Responsabile Unico del Procedimento in esito alle  
dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della normativa antimafia;

4. di dare atto  che per quanto riguarda il  citato “Servizio di  lavanoleggio e ricondizionamento di  
dispositivi   tessili  e di superfici antidecubito”  l’affidamento del Servizio, prudenzialmente dovrà 
essere  intesa fino al  31/12/2018,  fatta salva la  risoluzione anticipata determinata  dall’esito della 
definizione  del  contenzioso instauratesi  con alcune ditte  concorrenti  ed Umbria  Salute  S.c.a.r.l. 
come  meglio specificato in narrativa e fatto salvo l’esito non positivo delle verifiche che saranno 
attivate  dal Responsabile Unico del Procedimento al riguardo delle  dichiarazioni di cui all’art. 80  
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della normativa antimafia;
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5. di dare atto, per  i motivi riportati in narrativa, che  la fornitura di materiale  di medicazione sterile 
o non (cotone, garza e medicazioni pronte) ,  l’affidamento della fornitura dovrà intendersi valida 
fino alla definitiva riconducibilità dei prodotti che trattasi nelle nuove aggiudicazioni centralizzate  
per analoga fornitura, 

6. di dare mandato alla S.C. Servizio di  Farmacia  di  effettuare la riconducibilità del  materiale di  
medicazione sterile o non di cui al precedente punto, entro il 30 giugno p.v., al fine di consentire alla  
S.S. Acquisizione Beni e Servizi di procedere alla stipula dei contratti;

7. di dare atto che la Convenzione approvata con delibera n. 551 del 02/10/2013 e sottoscritta con 
l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario ( ADISU) come meglio specificato in narrativa,  
deve intendersi prorogata fino al 1 giugno 2019, fatto salvo minor periodo nel caso di aggiudicazione 
(e  conseguente  attivazione  del  nuovo contratto)  della  procedura  di  gara  centralizzata  relativa  al  
Servizio di Ristorazione;

8. di dare mandato alla S.C. Attività Economali e Servizi Alberghieri di dare corso agli adempimenti 
necessari per l’iscrizione nell’inventario aziendale di tutti i beni che alla cessazione  del contratto di  
“Global Service” sono divenuti di proprietà di questa Azienda Ospedaliera;

9. di confermare Direttore dell’esecuzione  di tutti i servizi compresi nel contratto di Global Service 
( ad eccezione del Servizio di Sterilizzazione), ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2017 e s.m.i. la 
Dott.ssa Agnese Barsacchi (o suoi delegati) e per il Servizio di sterilizzazione la Dott.ssa Susanna  
Sodo;

10. Di  dare  atto che  l’importo  presunto  della  spesa  derivante  dal  presente  atto  è  pari  ad   €uro 
15.681.000,00    IVA compresa e  l’importo per il periodo giugno – dicembre 2018, pari ad €uro 
9.300.000,00,  viene  finanziato   al  CdR  AZ20-Q015  per  gli  importi,  nei  Conti  COGE  e  nelle 
Prenotazioni fondi - anno 2018 -  dettagliatamente evidenziate nel citato  Allegato 2 che unito al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 
11. di  designare ,  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la  Dott.ssa  Cinzia  Angione,  Dirigente 

amministrativo della S.S. Acquisizione Beni e Servizi,
 

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione
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