DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 27/06/2018
REVOCA

DELLA

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 contenuta nel documento istruttorio pervenuto in data
27/06/2018 (prot. 2059) dal R.U.P. Dott. Carlo Nicastro - che resta depositato agli atti della
presente decisione quale parte integrante e sostanziale della stessa – ed in considerazione
di quanto esposto nel suddetto documento istruttorio in merito a sopraggiunte nuove e
diverse esigenze delle Aziende sanitarie che, comportando una modifica dei fabbisogni,
hanno determinato una variazione degli importi posti a base di gara, il sottoscritto
DECIDE
1.

di APPROVARE il documento istruttorio che resterà depositato agli atti di Umbria Salute
s.c. a r.l.;

2.

di REVOCARE, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. e per le
motivazioni in precedenza esposte, la “procedura di gara in forma centralizzata,
mediante procedura ristretta, 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)”;

3.

di DISPORRE, ai sensi della vigente normativa, la pubblicazione del succitato
provvedimento:

4.



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.
ar.l. (http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras), nonché dell’Azienda
Ospedaliera
di
Perugia
(http://www.ospedale.perugia.it/amministrazionetrasparente/bandi-di- gara-e-contratti);

di DISPORRE, altresì, la pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 98 del Codice dei
Contratti Pubblici:


sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

Umbria Salute S.c.a r.l.

Via Enrico dal Pozzo snc
06126 Perugia (PG)

t +39 075 54291
f +39 075 5720208

PEC: umbriasalute@pec.it
www.umbriasalute.com

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547
R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.



sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;



per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale;

5. di DISPORRE, ai sensi dell’art. 76, coma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di dare
comunicazione della revoca della procedura di gara in oggetto alle ditte partecipanti;
6. 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’A.U.S.L. Umbria 1 nonché alla Direzione Regionale Salute.

Il segretario verbalizzante

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

Dott.ssa Mara Sforna
Ing. Piero Rosi

Documento elettronico Sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

