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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 16/11/2021 

Oggetto: Nomina della Commissione Giudicatrice per la “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento della fornitura di: 

“DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI IN VITRO ricompresi nella CND W05 della 

classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) e di altro materiale di laboratorio 

occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, dell’Azienda Usl Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2”. 

Premesso: 

 che con determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi Scarl del 17/05/2021 è 

stata indetta la “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, 

per l’affidamento della fornitura di: “DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI IN VITRO ricompresi 

nella CND W05 della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) e di altro materiale di 

laboratorio occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda Ospedaliera di 

Perugia, dell’Azienda AUSL Umbria 1 e Azienda AUSL Umbria 2”  e sono stati approvati il bando 

di gara e il relativo disciplinare che prevedono due schede di gara: 

 Prot. 8131671 - lotti con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo; 

 Prot. 8131671/1 – lotti da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo; 

 che, a seguito della disamina della documentazione amministrativa, come dai verbali del Rup del 

04, 11 e 26 Ottobre 2021, sono stati ammessi alle successive fasi di gara i seguenti operatori 

economici suddivisi per scheda di gara: 

 

 Prot. 8131671 - lotti con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo; 

 

A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL 

AHSI S.P.A 

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A 

BIO OPTICA MILANO S.P.A 



 
DIAPATH S.P.A 

GADA ITALIA S.R.L 

GEPA SRL 

GREINER BIO – ONE ITALIA S.R.L 

GS MEDICAL S.R.L 

KALTEK S.R.L 

LABOINDUSTRIA S.P.A 

MECCANICA G.M. S.R.L. 

SARSTEDT S.R.L 

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 

VIGEO S.R.L. 

 

 Prot. 8131671/1 – lotti da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo: 

 

APTACA S.P.A 

B.B.S. S.R.L 

BIO OPTICA MILANO S.P.S 

BIOLIFE ITALIANA S.R.L 

BIOSIGMA S.P.S  

EXPERTMED S.R.L 

GADA ITALIA S.P.A 

GILSON ITALIA S.R.L 

GREINER BIO – ONE ITALIA S.R.L 

KALTEK S.R.L 

LABOINDUSTRIA S.P.A 

RIXLAB S.R.L. 

SARSTED S.R.L 

i quali sono stati informati rispetto all’adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 76 c. 2 bis del D. Lgs. 

50/2016 di cui sono state effettuate le relative pubblicazioni; 

● che si rende pertanto necessario nominare la relativa Commissione giudicatrice. 

In considerazione di quanto precede, il sottoscritto 

DECIDE 

● di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto riportando di seguito i 

nominativi dei relativi componenti:   

- Dott.ssa Antonella Proietti – AUSL Umbria 2, in qualità di Presidente; 

- Dott.ssa Francesca Lucheroni – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di membro; 

- Dott. Graziano Montedori - AUSL Umbria 1, in qualità di membro; 

 



 
con la raccomandazione di concludere i lavori entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla prima 

seduta di gara, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi. 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Cinzia Angione  dell’Azienda 

Ospedaliera di Terni; 

● di trasmettere ai nuovi componenti i “Criteri per la disciplina transitoria della nomina dei componenti 

delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite da Umbria Salute e Servizi-CRAS per 

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

Unico di Umbria Salute e Servizi del 03 novembre 2016; 

● di pubblicare i rispettivi curriculum vitae sul profilo del committente www.umbriasaluteeservizi.it e 

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it 

● di chiedere a tutti i membri della Commissione la dichiarazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

      Il Segretario verbalizzante                                                L’Amministratore Unico 

                Dott.ssa Mara Sforna                                                            Ing. Giancarlo Bizzarri 

                                 Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 

  

 


