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Perugia, 07 aprile 2017 
 
 
Alla AUSL Umbria 1 
c.a. Direttore Generale Dott. Andrea Casciari 
 
c.a. Responsabile Unico del Procedimento  
       Dott.ssa Emanuela Bacioccola 
 
e.p.c.  
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 
c.a. Direttore Generale Dott. Emilio Duca 
 
Alla AUSL Umbria 2 
c.a. Direttore Generale Dott. Imolo Fiaschini 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Terni 
c.a. Direttore Generale Dott. Maurizio Dal Maso 
 
Alla Regione Umbria 
Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale 
c.a. Dott. Walter Orlandi 
 
 
Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura 

di espansori mammari, protesi mammarie e protesi testicolari alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione Umbria. Indizione ed approvazione fascicolo di gara 

Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.a r.l. 

Di seguito si riporta il verbale della Determinazione assunta in data 07.04.2017 

dall’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.ar.l. riguardante la gara in oggetto. 

“Vista la proposta di Determinazione avente ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell’art.60 

del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento della fornitura di espansori mammari, protesi mammarie 

e protesi testicolari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria -Indizione ed 

approvazione fascicolo di gara”, inviata per PEC in data 05.04.2017 dal Responsabile Unico del 

Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola U.O. Acquisti Beni e Servizi della Azienda USL 

Umbria 1 contenente l’atto istruttorio ed i relativi allegati; 

il sottoscritto, preso atto del contenuto della suddetta documentazione 

 

DECIDE 

- di recepire la menzionata proposta di determinazione, contenente la anzidetta 

documentazione, che rimane depositata agli atti delle Determinezioni dell’Amministratore 

Unico di Umbria Salute Scarl, costituendone parte integrante e sostanziale; 
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- di indire la gara per l’affidamento della fornitura di espansori mammari, protesi mammarie e 

protesi testicolari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in 9 

lotti, da espletare mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016: 

- con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 c.6 del D. Lgs. n.50/2016, per i lotti dal N.1 al N.8 e 

secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto all’art. 95 c.4 del 

D.lgs. 50/2016, per il lotto N.9; 

- della durata di 36 mesi, con insindacabile facoltà da parte delle Aziende Sanitarie di 

confermare la fornitura per un ulteriore periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima 

scadenza contrattuale, alle condizioni tutte derivanti dalla presente gara; 

- per un valore complessivo stimato annuo da porre a base di gara di € 425.470,00 iva 

esclusa, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 

0,00, per un valore triennale di € 1.276.410,00 + iva ed un valore massimo stimato 

comprensivo dell’opzione di rinnovo contrattuale di € 1.701.880,00 iva esclusa. 

- di approvare il fascicolo di gara, composto da: 

- bando di gara, redatto secondo il formulario europeo tramite la piattaforma telematica   

ENOTICE da trasmettere all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Allegato N.2); 

- bando di gara, redatto in formato bollo tramite la piattaforma telematica IOL di I.P.Z.S, 

da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale 

Contratti Pubblici, (Allegato N.3); 

- estratto di bando di gara ed estratto di avviso di appalto aggiudicato, da pubblicare su 

due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale (Allegato 

N.4); 

- disciplinare di gara (Allegato N.5) e suoi allegati: 

- Allegato “A”: modello istanza di partecipazione alla procedura; 

- Allegato “B”: modello autodichiarazione conforme al “DOCUMENTO DI GARA UNICO 

EUROPEO – DGUE, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del 

modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. 

(16A05530)” pubblicato sulla GURI -Serie Generale n. 174 del 27.7.2016; 

- Allegato “C” : Dichiarazioni ed informazioni integrative al DGUE; 

- Allegato “D”: capitolato speciale d’appalto; 

- Allegato “E”: Patto d’integrità; 

- Allegato “F”: Informativa privacy; 

- Allegato “G”: scheda per la compilazione dell’offerta economica 

- di disporre, ai sensi della vigente normativa: 

-  la pubblicazione del bando di gara:  
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- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

- sul sito internet alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della 

Regione Umbria, ove disponibile, e sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it ; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Contratti Pubblici, al costo 

complessivo di € 3.668,53 iva al 22% inclusa comprensivo di n.2 marche da bollo. 

- la pubblicazione del bando di gara, del disciplinare e dei suoi allegati, sul sito 

www.umbriasalute.com , in moda da consentirne l’accesso libero, diretto e completo. 

- la pubblicazione dell’estratto del bando di gara e, a conclusione della procedura 

indetta, dell’estratto di avviso di appalto aggiudicato, sui quotidiani sotto elencati, 

individuati in modo da contenere al massimo la relativa spesa complessiva, che 

ammonta di € 1.412,03 iva e diritti inclusi: 

- quotidiano a diffusione locale “Il Corriere dell’Umbria”, come da preventivo formulato 

da A. Manzoni & C. S.p.A. in data 27.3.2017, registrato in arrivo al prot. n. 

43854/2017 ed acquisito agli atti, al costo complessivo, iva al 22% e diritti inclusi, di: 

a.   € 308,29, per l’estratto del bando di gara; 

b.   € 208,25, per l’avviso di appalto aggiudicato; 

- quotidiano a diffusione locale “La Nazione”, come da preventivo formulato da 

Società Pubblicità Editoriale e Digitale spa in data 27.3.2017, registrato in arrivo al 

prot. n. 43761/2017 ed acquisito agli atti, iva e diritti inclusi di: 

a.   € 325,74, per l’estratto del bando di gara; 

b.   € 203,74, per l’avviso di appalto aggiudicato; 

- quotidiano a diffusione nazionale “L’Osservatore Romano”, come da preventivo 

formulato da Il Sole 24 Ore spa in data 24.3.2017, registrato in arrivo al prot. n. 

43410/2017 ed acquisito agli atti, al costo complessivo, iva e diritti inclusi di: 

a.   € 244,00, per l’estratto del bando di gara; 

b.   € 122,00, per l’avviso di appalto aggiudicato; 

- quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, pubblicazione 

gratuita, in quanto compresa nell’abbonamento annuale sottoscritto da Umbria 

Salute 

 

DA INOLTRE ATTO  

- che ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, la ditta aggiudicataria dovrà 

rimborsare a questa società  le spese per la pubblicazione obbligatoria dell’estratto del bando 

di gara e dell’avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani e del bando di gara sulla GURI, pari 

a complessivi € 5.0850,56 iva inclusa, oltre alla spesa relativa alla pubblicazione dell’esito di 

gara sulla GURI o, in caso di intervenuta attivazione, sulla piattaforma digitale presso l'ANAC 

di cui all’art.72 c.5 del D.Lgs. n.50/2016, per l’importo che sarà definito nel provvedimento di 

aggiudicazione. 
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- che occorre provvedere al pagamento della somma di € 600,00 iva inclusa, quale contributo di 

gara all’Autorità Nazionale Anticorruzione, da corrispondere mediante pagamento del MAV 

cumulativo che verrà emesso per il quadrimestre di riferimento; 

- che il presente atto, i documento istruttorio ed i relativi allegati per quanto di rispettiva 

conoscenza e competenza, verranno trasmessi alla Direzione Regionale Salute, Coesione 

Sociale e Società della Conoscenza, all’Azienda USL Umbria , all’Azienda USL Umbria 2, 

all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

F.to L’Amministratore Unico Dott. Carlo Benedetti 

F.to La Segretaria verbalizzante Dott.ssa Mara Sforna.” 

***************************** 

La presente si trasmette per gli adempimenti di competenza.      

Distinti saluti. 

 

L’Amministratore Unico 

   Dott. Carlo Benedetti 

     (firmato digitalmente) 
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