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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 07/02/2020 

Oggetto: Procedura ristretta in forma centralizzata, per l’affidamento del “Servizio 

Integrato Gestione Logistica Pazienti Intraospedalieri” occorrente alla AUSL Umbria 1, 

AUSL Umbria 2 e all’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni. Lotto 1 - AUSL Umbria 1 - CIG 

7558246DE6; Lotto 2 - AUSL Umbria 2 – CIG 755825120A; Lotto 3 - Azienda Ospedaliera 

S. Maria di Terni – CIG 7558254483; Ulteriori provvedimenti.  

Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 

06/02/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cinzia Angione. 

 

Premesso che: 

 con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. 

(all’epoca Umbria Salute S.c. a r.l.) del 10.07.2018 è stata indetta la gara per 

l’affidamento del “Servizio Integrato Gestione Logistica Pazienti Intraospedalieri” il cui 

bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE n. 2018/S-154-353582 del 11.08.2018 e 

sulla GURI (V° Serie Speciale) N.96 del 20.08.2018: 

- da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- della durata quinquennale con possibile rinnovo per ulteriori 24 mesi (che sarà 

esercitabile di anno in anno); 

- per un importo totale d’appalto (5 anni) €uro 15.211.161,54 oltre oneri per la 

sicurezza da rischi di interferenza (non soggetti a ribasso) pari ad €uro 2.250,00 ed 

IVA, suddiviso come di seguito: 

 Lotto n. 1 – AUSL Umbria 1 - €uro 5.342.365,38 oltre IVA (oneri per la sicurezza 

da rischi di interferenza pari a zero); 

 Lotto n. 2 – AUSL Umbria 2 - €uro 3.874.941,16 oltre IVA (oneri per la sicurezza 

da rischi di interferenza pari a zero); 

 Lotto n. 3 – Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - €uro 5.993.855,00 oneri per 

la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso (pari ad €uro 

2.250,00) ed IVA; 

 con Determina del 12/11/2019 dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi 

S.c.a.r.l. è stato approvato, tra l’altro, il capitolato di gara ove all’art. 4 prevede: “ ART. 4 

- OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ APPALTO Il presente capitolato, disciplina 

l’affidamento e la gestione “SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA INTEGRATA 

INTRAOSPEDALIERA OCCORRENTE ALLA AUSLN.1,AUSL2 E ALL’AZIENDA 



 

 

OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI”. L’importo stimato complessivo (5 anni) 

dell’appalto ammonta ad € 15.211.161,54 oltre Iva ed oneri per la sicurezza da rischi 

di interferenza non soggetti a ribasso, pari ad €uro 2.250,00 + IVA, ovvero: -Lotto n. 1 

– AUSL Umbria 1 - €uro 5.342.365,38 oltre IVA (oneri per la sicurezza da rischi di 

interferenza pari a zero) ; -Lotto n. 2 – AUSL Umbria 2 - € 3.874.941,16 oltre IVA (oneri 

per la sicurezza da rischi di interferenza pari zero); -Lotto n. 3 – Azienda Ospedaliera 

S. Maria di Terni – €uro 5.993.855,00 oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non 

soggetti a ribasso (pari ad €uro 2.250,00) ed IVA.” Per ciascun lotto la durata del 

servizio è pari a mesi 60, con facoltà, di ciascuna Azienda Sanitaria Locale ed 

Ospedaliera, di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi, di 12 mesi in 12 mesi”;  

 a seguito di specifico chiarimento di una ditta concorrente, la medesima ha 

rappresentato che per il lotto n. 2 ( relativo alla AUSLUmbria 2) la quantificazione della 

base d’asta con le ore riportate nel capitolato di gara, non risultava congruente e 

pertanto, da un esame degli atti è risultato in alcune zone del territorio di afferenza alla 

AUSL 2 l’eventuale contratto avrebbe avuto una durata differente ( 3 anni + 24 mesi di 

rinnovo), ma detta precisazione non era stata riportata nel capitolato di gara e pertanto, 

con mail del 24 gennaio u.s. si è proceduto a richiedere apposito chiarimento al 

competente Referente tecnico a suo tempo nominato dalla AUSL 2, che con nota 

prot.23061 del 31/01/2020 registrata al prot. Umbria Salute e Servizi n.0000465 del 

04/02/2020 è stato precisato ulteriormente che“ … i vari Presidi Ospedalieri dell’area 

sud ( Orvieto, Narni, Amelia) aderiranno al momento dell’aggiudicazione, per 5 anni più 

eventuali 2 di proroga) i Presidi dell’area nord (Foligno, Spoleto, Norcia) aderiranno 

successivamente, per 3 anni più eventuali 2 di proroga…il Presidio di Foligno aderirà 

solo per linea 1, i Presidi di Spoleto e Norcia per le linee 1,2, nessuno dei Presidi 

dell’area nord aderirà per la linea 3…”. 

RITENUTO, pertanto, necessario a seguito di quanto sopra esposto rettificare l’Art. 4 del 

Capitolato di gara che deve intendersi modificato come segue: ART. 4 - OGGETTO, 

IMPORTO E DURATA DELL’ APPALTO Il presente capitolato, disciplina l’affidamento e la 

gestione “SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA INTEGRATA INTRAOSPEDALIERA 

OCCORRENTE ALLA AUSLN.1, AUSL2 E ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI”. 

L’importo stimato complessivo (la cui durata è ulteriormente specificata ai successivi 

punti) dell’appalto ammonta ad € 15.211.161,54 oltre €uro 5.819.399,54 per eventuale 

rinnovo (24 mesi ) = €uro 21.030.561,08 oltre Iva ed oneri per la sicurezza da rischi di 

interferenza non soggetti a ribasso, pari ad €uro 2.250,00 + IVA, ovvero: -Lotto n. 1 – AUSL 

Umbria 1 - €uro 5.342.365,38 oltre 2.043.247,46 per eventuale rinnovo ( 24 mesi) oltre IVA 

(oneri per la sicurezza da rischi di interferenza pari a zero) ; -Lotto n. 2 – AUSL Umbria 2 - € 

3.874.941,16 oltre €.1.565.410,08 per eventuale rinnovo ( 24 mesi) oltre IVA (oneri per la 



 

 

sicurezza da rischi di interferenza pari zero); -Lotto n. 3 – Azienda Ospedaliera S. Maria di 

Terni – €uro 5.993.855,00 oltre € 2.210.742,00 per eventuale rinnovo ( 24 mesi) + oneri per la 

sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso (pari ad €uro 2.250,00) ed IVA. Per il 

lotto n. 1 e 3 la durata del servizio è pari a mesi 60, con facoltà, della AUSL Umbria 1 e 

dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi, di 12 

mesi in 12 mesi; per quanto riguarda la AUSL 2 il contratto per la linea 1 Territorio Foligno, 

Spoleto e Norcia e per la Linea 2 : Territorio Spoleto e Norcia la durata del contratto è per tre 

anni ( in considerazione che la quantificazione nella documentazione di gara è stata effettuata 

per 36 mesi) con possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi, di 12 mesi in 12 mesi, 

per i restanti territori e linee di attività - della AUSL 2 (Orvieto, Narni, Amelia) - il contratto è di 

60 mesi con possibilità di rinnovo per 24 mesi, di 12 mesi in 12 mesi; 

DATO ATTO CHE il Referente tecnico della AUSL 2 per i predetti territori ha altresì comunicato 

- con mail del 27.01.2020 - le ore annue per i Presidi di cui ai citati territori:  

Linea 1 : Territorio : Foligno 23.200 ore; Spoleto 22.380 ore; Norcia 3672 ore ;  

Linea 2 : Territorio : Spoleto 15.000 ore, Norcia 2000 ore. 

 
Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 56/2017; 

- la L.R. Umbria N. 18/2012 e s.m.i.; 

 

 

Il sottoscritto, 

DECIDE 

 

1. DI APPROVARE il documento istruttorio che resterà depositato agli atti della presente 

determinazione costituendone parte integrante e sostanziale; 

2. DI MODIFICARE, per i motivi riportati in narrativa, l’art.4 del Capitolato di gara approvato 

con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. come di 

seguito indicato: “ART. 4 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ APPALTO Il 

presente capitolato, disciplina l’affidamento e la gestione “SERVIZIO GESTIONE 

LOGISTICA INTEGRATA INTRAOSPEDALIERA OCCORRENTE ALLA AUSLN.1, AUSL2 

E ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI”. L’importo stimato complessivo (la 

cui durata è ulteriormente specificata ai successivi punti) dell’appalto ammonta ad € 

15.211.161,54 oltre €uro 5.819.399,54 per eventuale rinnovo (24 mesi) = €uro 

21.030.561,08 oltre Iva ed oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a 



 

 

ribasso, pari ad €uro 2.250,00 + IVA, ovvero: -Lotto n. 1 – AUSL Umbria 1 - €uro 

5.342.365,38 oltre 2.043.247,46 per eventuale rinnovo (24 mesi) oltre IVA (oneri per la 

sicurezza da rischi di interferenza pari a zero); -Lotto n. 2 – AUSL Umbria 2 - € 

3.874.941,16 oltre €.1.565.410,08 per eventuale rinnovo (24 mesi) oltre IVA (oneri per la 

sicurezza da rischi di interferenza pari zero); -Lotto n. 3 – Azienda Ospedaliera S. Maria di 

Terni – €uro 5.993.855,00 oltre € 2.210.742,00 per eventuale rinnovo (24 mesi) + oneri per 

la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso (pari ad €uro 2.250,00) ed IVA. 

Per il lotto n. 1 e 3 la durata del servizio è pari a mesi 60, con facoltà, della AUSL Umbria 1 

e dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi, 

di 12 mesi in 12 mesi; per quanto riguarda la AUSL 2 il contratto per la linea 1 Territorio 

Foligno, Spoleto e Norcia e per la Linea 2 : Territorio Spoleto e Norcia la durata del 

contratto è per tre anni (in considerazione che la quantificazione nella documentazione di 

gara è stata effettuata per 36 mesi) con possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 24 

mesi, di 12 mesi in 12 mesi, per i restanti territori e linee di attività - della AUSL 2 (Orvieto, 

Narni, Amelia) - il contratto è di 60 mesi con possibilità di rinnovo per 24 mesi, di 12 mesi in 

12 mesi;  

3. PRENDERE ATTO della comunicazione del 27.01.2020 del Referente tecnico della AUSL 

Umbria 2, con la quale la medesima, con mail del 27 gennaio 2020, ha rappresentato che 

per le linee ed i territori di seguito indicati le ore annue sono le seguenti:  

- Linea 1: Territorio: Foligno 23.200 ore; Spoleto 22.380 ore; Norcia 3672 ore;  

- Linea 2: Territorio: Spoleto 15.000 ore, Norcia 2000 ore; 

4. NOTIFICARE detta modifica all’art. 4 del Capitolato di gara e le corrispondenti ore annue 

meglio specificate al punto 3, alle ditte concorrenti e, conseguentemente, dare atto che il 

termine per la scadenza della presentazione dell’offerta deve intendersi prorogato alle ore 

13:00 del giorno 5 marzo 2020; 

5. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio 

oggetto della stessa per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione 

Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, all’Azienda USL Umbria 

1, all’ Azienda USL Umbria 2 ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

  

 

Il Segretario Verbalizzante                                                L'Amministratore Unico 

Dott.ssa Mara Sforna                                                        Arch. Umberto Piccioni 

 

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 


