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OGGETTO: Procedura negoziata d’urgenza per emergenza COVID-19 ai sensi dell’art.63 c.2 

lett. c) del d.lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 per l’affidamento della fornitura di guanti 

medicali monouso alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. 

AGGIUDICAZIONE; NUMERO DI GARA -7942113 

PREMESSO  

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

16 novembre 2020 è stata indetta un procedura negoziata urgente per emergenza COVID-19, ai 

sensi dell’art. 63 c.2 lett. c del D.Lgs n. 50/2016 e smi e delle norme derogatorie applicabili alla 

procedura in oggetto di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla 

L.120/11.9.2020, per l’affidamento della fornitura di guanti medicali monouso, suddivisa in 3 

lotti occorrente per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria:  

a) finalizzata, per ciascun lotto, alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4, 

lett. a) del Codice con gli operatori economici utilmente classificati che hanno presentato 

un’offerta conforme alle norme di gara fino al raggiungimento del quantitativo massimo 

previsto e, in ogni caso, con almeno tre fornitori, ove disponibili.  

b) da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, 

previa verifica della conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche di minima indicate 

nel Capitolato tecnico;  

c) del valore complessivo stimato, per l’intera durata di 6 mesi, di € 5.179.147,50 totale 

complessivo dell’opzione ex art.106 D.lgs. n.50/2016, oltre IVA;  

- Che la documentazione di gara è stata pubblicata rispettivamente:  

 

 sul sito internet www.umbriasalute.com alla sezione “bandi e gare CRAS”: 

http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras;  

 sulla piattaforma Net4market utilizzata per l’espletamento della presente gara telematica 

raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute 

dalla sezione ‘Elenco bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della procedura 

specifica;  

 sul profilo del committente delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria.  

 

ed è stato previsto per il giorno 25 novembre 2020 ore 13:00 il termine ultimo della 

presentazione delle offerte;  

 

 

 

 



 

VISTO  

 il verbale del 25 novembre 2020 (ALL. 1), redatto dal RUP assistito da due testimoni 

che unito al documento istruttorio ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale 

risulta che per ciascun lotto hanno inviato offerta, corredata dalle schede tecniche, le 

seguenti Ditte:  

Lotto n. 1  

Ditta Well Factory Srl C.F. 035113349 

 

Lotto n. 2  

Ditta Well Factory Srl C.F. 035113349 

Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244  

 

Lotto n. 3  

Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244  

Ditta Nacatur International S.r.l. Import Export S.r.l. – C.F. /P.I. 01313240424 

 

        che dal citato verbale risulta che per la Ditta Well Factory Srl C.F. 035113349 è stato 

attivato il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.”, per i motivi riportati 

nel verbale medesimo; 

 

 il verbale del 27 novembre 2020 dal quale risulta: 

 

a) che la Ditta Well Factory Srl C.F. 035113349 ha proceduto alla relativa regolarizzazione e 

conseguentemente, è stata ammessa al prosieguo della procedura; 

b) che si è proceduto all’apertura della documentazione tecnica e la medesima è stata 

sottoposta alla visione del Referente Tecnico “Dott.ssa Monya Costantini”, confermata 

Referente Tecnico in supporto al RUP con determina dell’Amministratore di Umbria 

Salute e Servizi Scarl del 16 novembre 2020. 

 

 Il Verbale del 9 novembre 2020 dal quale risulta: 

a)  allegata la nota del 7 novembre 2020 redatta dal Referente Tecnico “Dott.ssa Monya 

Costantini” ove sono riportati i giudizi di idoneità dei prodotti offerti ed in particolare: 

Lotto n. 1  

b) Offerta Ditta Well Factory Srl C.F. 035113349 – non idonea; 

 

c) Lotto n. 2  

d) Offerta Ditta Well Factory Srl C.F. 035113349 – non idonea; 

e) Offerta Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244 – idonea; 

 



 

f) Lotto n. 3  

g) Offerta Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244 – idonea; 

h) Offerta Ditta Nacatur International S.r.l. Import Export S.r.l. – C.F. /P.I. 01313240424 – 

idonea; 

 

c) Le quotazioni economiche delle ditte che hanno superato l’idoneità ed in particolare: 

 

Lotto 2   

Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244  

Costo unitario: €. 0,093 

Quantità offerta 3.555.000 pz. 

Valore complessivo dell’offerta: €. 330.615,00 

 

Lotto 3  

Ditta Nacatur International S.r.l. Import Export S.r.l. – C.F. /P.I. 01313240424 –  

Costo unitario: €. 0,068 

Quantità offerta 7.004.000 pz. 

Valore complessivo dell’offerta: €. 476.272,00 

 

Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244  

Costo unitario: €. 0,095 

Quantità offerta 3.500.000 pz. 

Valore complessivo dell’offerta: €. 332.500,00 

 

EVIDENZIATO che, i documenti di gara, approvati con Determina del 16.11.2020 prevedono, 

per tutti i lotti, quanto segue: 

 

  Gli operatori economici potranno offrire anche un quantitativo parziale del fabbisogno 

regionale semestrale indicato.  

 L’affidamento della fornitura occorrente alle Aziende, avverrà all’esito dello 

svolgimento di due fasi procedimentali:  

- la prima fase si concluderà, per ogni lotto, con la stipula di Accordi Quadro, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del Codice tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e 

Servizi e gli operatori economici utilmente classificati;  

- la seconda fase consisterà, per ciascun lotto, nella stipula di uno o più contratti esecutivi 

dell’Accordo Quadro di riferimento, che potrà avvenire durante tutto il periodo di validità 

dell’Accordo medesimo, alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali ivi previste, senza 

un nuovo confronto competitivo, tra le Aziende e uno o più degli operatori economici parti 



 

dell’Accordo Quadro individuati sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie 

specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice;  

 che, relativamente alla seconda fase, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, recepito l’atto 

di aggiudicazione adottato da Umbria Salute e Servizi, provvederanno alla stipula dei 

contratti esecutivi con le seguenti modalità:  

1) le Aziende dovranno stipulare i contratti esecutivi, in via prioritaria, con l’operatore 

economico risultato primo in graduatoria;  

2) le Aziende potranno, in subordine, stipulare contratti esecutivi con gli operatori economici di 

seguito classificati, scorrendo la graduatoria:  

- successivamente all’esaurimento del quantitativo offerto dal primo classificato e dagli 

operatori economici che precedono in graduatoria;  

- per temporanea indisponibilità dei prodotti offerti dal primo classificato e/o dagli operatori 

economici che precedono in graduatoria;  

- per impossibilità da parte del primo classificato e/o degli operatori economici che precedono 

in graduatoria a fornire la merce entro i termini di consegna previsti dal capitolato;  

- in casi di consegna di prodotti non conformi da parte del primo classificato e/o dagli operatori 

economici che precedono in graduatoria, ove il fornitore non provveda all’immediata 

sostituzione;  

- per particolari specifiche esigenze documentate dai servizi utilizzatori.  

 

 Che i contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, avranno scadenza non 

successiva alla data di termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale 

proroga. 

RITENUTO pertanto, 

di aggiudicare, per un periodo di sei mesi, la fornitura di “Guanti medicali monouso” (lotti 

nn. 2 e 3) occorrente per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria – 

rispettivamente Lotto 2 alla Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244; Lotto 3 - 1° 

classificata Ditta Nacatur International S.r.l. Import Export S.r.l. – C.F. /P.I. 01313240424 – 2° 

classificata Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244, stipulando apposito Accordo quadro 

con gli operatori aggiudicatari, il cui schema viene allegato al presente documento istruttorio 

per farne parte integrante e sostanziale,  

 

a) con i prodotti ed alle quotazioni riportate nelle offerte presentate in gara di cui 

all’Allegato 4 “Quotazioni economiche”;  



 

b) con opzione di incremento delle forniture entro il limite massimo del 50% dei 

quantitativi indicati;  

c) della durata di 6 mesi, con opzione di estensione della durata medesima di ulteriori 6 

mesi attivabile nel caso in cui, all’approssimarsi della scadenza semestrale, non sia 

stato esaurito il quantitativo massimo stabilito comprensivo dell’opzione di incremento 

del 50%.  

PRESO ATTO 

Che ai sensi dell’art. 8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto, è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 

c.8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica di cui all’art. 80 del medesimo decreto; 

VISTO  

  il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”  

  la Legge n. 94 del 06/07/2012  

  la Legge n. 135 del 07/08/2012  

 la L.R. Umbria n. 9/2014  

 

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.  

 

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si 

propone all’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. di adottare atto 

con il quale decide:  

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante 

e sostanziale i documenti di seguito elencati, tale documento istruttorio con gli allegati di 

seguito indicati resterà depositato agli atti della determinazione:  

 Verbale del 25.11.2020 (All.1);  

 Verbale del 27 novembre 2020; (All.2) 

 Verbale del 9 dicembre 2020 (All.3) 

 Allegato n. 4 “Quotazioni economiche”;  

 Schema di Accordo Quadro (All.5)  

 

2) DI AGGIUDICARE, per un periodo di sei mesi, la fornitura di “Guanti medicali 

monouso” (lotti nn. 2 e 3) occorrente per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 

Umbria – rispettivamente: Lotto 2 alla Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244; Lotto 3 - 

1° classificata Ditta Nacatur International S.r.l. Import Export S.r.l. – C.F. /P.I. 01313240424 – 

2° classificata Ditta Bericah S.p.a. - C.F./P.I.  00899910244, stipulando apposito Accordo 



 

quadro con gli operatori aggiudicatari, il cui schema viene allegato al presente documento 

istruttorio per farne parte integrante e sostanziale,  

a) con i prodotti ed alle quotazioni riportate nelle offerte presentate in gara di cui all’Allegato 

4“Quotazioni economiche”;  

b) con opzione di incremento delle forniture entro il limite massimo del 50% dei quantitativi 

indicati;  

c) della durata di 6 mesi, con opzione di estensione della durata medesima di ulteriori 6 mesi 

attivabile nel caso in cui, all’approssimarsi della scadenza semestrale, non sia stato esaurito il 

quantitativo massimo stabilito comprensivo dell’opzione di incremento del 50%.  

 

3) DI DARE ATTO che per il lotto 1 Guanto monouso in nitrile depolverato, per il quale non 

risulta pervenuta alcuna offerta valida, si procederà alla ripetizione della gara; 

 

4) DI DARE ATTO: 

 che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. n.76/16.7.2020 

convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020; 

 che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace a 

seguito della conclusione dell’attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti che 

il RUP ha già proceduto ad avviare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel 

caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 

 che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi 

dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di 

cui all'art.  80 del medesimo decreto; 

 che si provvederà per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi 

della L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020, nei casi 

previsti dalla normativa medesima; 

 che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla procedura in oggetto, 

concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia e la stipula 

dell’Accordo;  

 che le Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione del CIG 

“derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai 

rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle 

norme di gara; 

 



 

5) DI DARE ATTO che le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, adottato 

l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno:  

 

 ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del 

contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  

 alla stipula, nei casi e con le modalità previste dalle norme di gara, dei contratti 

esecutivi dell’accordo quadro, con scadenza non successiva alla data di termine 

dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga, dandone comunicazione ad 

Umbria Salute e Servizi al fine di verificare il rispetto dei quantitativi massimi previsti 

in gara.  

 

6)  DI DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e 

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 RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO  

Dirigente S.C. Economato Provveditorato  

Azienda Ospedaliera di Terni  

Dott.ssa Cinzia Angione  

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE  

REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN 

SANITA’  

Dr. Roberto Americioni 

 
Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 

 

 

 

 


