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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 06/09/2019 

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; Approvazione Verbali di Prequalifica dell’Istanze di 

Partecipazione. 

 

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

05/09/2019 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cinzia Angione, con i relativi 

allegati e precisamente: 

 ALL. 1 - Verbale del 30.04.2019; 

 ALL. 2 - Verbale del 20.08.2019. 

Premesso: 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c. a r.l. (ora 

Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l., ex L. 8/2018) 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; 

 che entro i termini di scadenza per la pubblicazione dell’istanza di partecipazione, 

hanno presentato istanza n. 11 Ditte; 

Visto: 

 il verbale redatto dal RUP in data 30 Luglio 2019 dal quale risulta che: 

 N. 7 Ditte/R.T.I. sono state ammesse al prosieguo della procedura di gara; 

 N. 1 R.T.I. è stato escluso dal prosieguo della procedura per le motivazioni 

riportate nel verbale medesimo; 

 N. 3 Ditte/R.T.I. sono state ammesse con riserva di regolarizzare la 

documentazione come da verbale sopra descritto (applicazione art. 83 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Soccorso Istruttorio); 

 il verbale redatto dal RUP in data 20/08/2019, a seguito del citato soccorso istruttorio, 

dal quale risulta che: 

 N. 2 Ditte/R.T.I. sono state ammesse a seguito di invio di documentazione 

regolare; 

 N. 1 Ditta è stata esclusa dal prosieguo della procedura per le motivazioni 

riportate nel verbale medesimo. 

 



 

 

Visto il D.lgs. Vo 50/2016; 

 

Vista la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state approvate 

le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari. 

 

Il sottoscritto, 

DECIDE 

 

1. DI APPROVARE il documento istruttorio con i relativi allegati e precisamente: 

 ALL. 1 – Verbale del 30.07.2019, 

 ALL. 2 – Verbale del 20.08.2019; 

che resteranno depositati agli atti della presente determinazione costituendone parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI PRENDERE ATTO dell’ammissione delle Ditte alle fasi successive della gara in oggetto, 

meglio specificate negli verbali allegati al documento istruttorio dando atto che i nominativi 

delle medesime non vengono divulgati ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

3. DI PRENDERE ATTO che il R.T.I.: Il Cerchio Soc. Coop. Sociale - Mandataria Capogruppo 

- Dinamica Soc. Coop. Sociale – Mandante - L’Incontro Soc. Coop. Sociale – Mandante - e 

la Ditta Plurima, per le motivazioni espresse nei verbali sopra descritti, non possono essere 

ammesse alla procedura di gara in oggetto; 

4. DI COMUNICARE al R.T.I.: Il Cerchio Soc. Coop. Sociale - Mandataria Capogruppo - 

Dinamica Soc. Coop. Sociale – Mandante -  L’Incontro Soc. Coop. Sociale – Mandante - e 

alla Ditta Plurima l’esclusione dalla procedura di cui al presente atto, entro cinque giorni 

dall’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., a mezzo PEC; 

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 

 

 


