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Perugia, 11 maggio 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 AUSL Umbria 2 
c.a. Direttore Generale Dott. Imolo Fiaschini 
 
Alla Azienda Ospedaliera di Perugia 
c.a. Direttore Generale Dott. Emilio Duca 
 
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 
 
 
Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in 12 lotti. Indizione ed approvazione fascicolo di gara. 

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

Di seguito si riporta il verbale della Determinazione assunta in data 11 maggio 2017 

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

“Vista la proposta di Determina avente ad oggetto,l’”Appalto specifico nell'ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) relativo alla fornitura di 

vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in 12 lotti”, inviata per PEC 

in data 11 maggio 2017 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela 

Bacioccola, P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro  dell’Azienda USL Umbria 

contenente: 

- il documento istruttorio; 

- il Capitolato d’oneri; 

- il Capitolato tecnico ; 

- la Tabella  “Tabella_elenco_lotti”; 

- la Tabella “Elenco vaccini suddivisi per Azienda”; 

- il Patto di integrità;  

- l’ Informativa ai sensi del D.lgs 196/03. 

- Allegato Dichiarazione Subappaltatori. 



 

 

 il sottoscritto, 

 

 

DECIDE 

- di recepire la menzionata proposta di determina contenente il documento istruttorio e il 

fascicolo di gara , che rimane depositato agli atti delle Determine dell’Amministratore Unico 

di Umbria Salute Scarl, costituendone parte integrante e sostanziale; 

- di indire la gara per l’affidamento della fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in 12 lotti, da espletare , ai sensi dell’art.55 

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante appalto specifico sul “Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti 

farmaceutici” avente ad oggetto prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni 

infusionali, vaccini, emoderivati) il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE N. S 47 

del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017: 

- con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016. 

- della durata di 24 mesi, con applicazione dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 

50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque fino a 6 mesi ovvero fino al 

raggiungimento del quinto d’obbligo. 

- per un valore complessivo biennale di € 3.966.629,06 iva esclusa, con oneri per 

la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00. 

-di approvare il fascicolo di gara, composto da: 
- Capitolato d’oneri,: 

- Capitolato tecnico; 

-  Tabella “Tabella_elenco_lotti”; 

- Tabella “Elenco vaccini suddivisi per Azienda” 

- Patto di integrità;  

- Informativa ai sensi del D.lgs 196/03. 

- Allegato Dichiarazione Subappaltatori 

- di 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; 

- di individuare, quale esperto per la valutazione dell’idoneità dei prodotti offerti, la Dr.ssa Maria 

Sabrina Morico, farmacista, referente tecnico dell’Azienda USL Umbria 1 per la gara in 

oggetto; 

- di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, 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) 

 

 

 


