DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 12/01/2018,
AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE

oggetto: procedura ristretta, in forma centralizzata, per l’affidamento del
servizio di pulizia, sanificazione e servizi integrati delle Aziende Sanitarie
Locali e Ospedaliere della Regione Umbria
lotto n.: 1 – cig n. 7082583c60 lotto n.: 2 – cig n. 7082594576 lotto n.: 3 – cig
n. 7082622c8f
Vista la proposta di Determinazione avente ad oggetto la procedura ristretta, in
forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi
integrati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere della Regione Umbria,
trasmessa via PEC dal Responsabile Unico del Procedimento Dott. Carlo Nicastro in
data 11/01/2018 (prot. 00099) contenente il documento istruttorio, che resta agli atti
della presente determinazione, in cui risulta che all’esito delle verifiche condotte sulla
documentazione prodotta dalle ditte, per la società FLORIDA 2000 S.r.l. è stata
rilevata

l’insufficienza

del

requisito

tecnico-professionale

dichiarato

per

la

partecipazione ai lotti n. 2 e n. 3 e che conseguentemente il RUP ne propone, per tali
lotti, l’esclusione dal prosieguo della gara;
Per quanto precede, il sottoscritto
DECIDE

-

di escludere la Società Florida 2000 s.r.l. dai lotti n. 2 e n. 3 della procedura
in oggetto;
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-

di disporre, ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti pubblici, la
pubblicazione del provvedimento di esclusione:
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
all’indirizzo url www.serviziocontrattipubblici.it;
- sul sito internet, nella sezione “amministrazione trasparente”, di Umbria
Salute S.c. a r.l. (www.umbriasalute.com), nonché dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia (www.ospedale.perugia.it);

-

di disporre la trasmissione del presente atto, per quanto di rispettiva
conoscenza e competenza, all’Azienda Ospedaliera di Perugia, all’Azienda
Ospedaliera di Terni e all’AUSL Umbria 1.

Il segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Mara Sforna

Sindaco Unico
F.to Dott. Ferruccio Bufaloni

