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DETERMINAZIONE DEL SINDACO UNICO DI UMBRIA SALUTE DEL 18/01/2018, 

AI SENSI DELL’ART. 2386, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE 

 

 

OGGETTO: Procedura ristretta, per l'affidamento della fornitura di "CND C - Dispositivi per 

apparato Cardiocircolatorio occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Perugia e 

Terni e per le AUSL Umbria 1 e 2" - approvazione del fascicolo di gara. 

 

Vista la proposta di determinazione, inviata per PEC in data 28/12/2017 dal Responsabile 

Unico del Procedimento Dott.ssa Cinzia Angione contenente: 

- il documento istruttorio; 

- Capitolato di gara (Allegato “A”); 

- Lettera d’invito (Allegato “B”). 

Visti i verbali 19/05/2017 e 26/05/2017 relativi all’esame delle istanze di partecipazione e 

relativa documentazione, pervenute a seguito della pubblicazione di cui alla procedura 

ristretta per l’affidamento della fornitura “CND C” - Dispositivi per apparato Cardiocircolatorio 

occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e per le AUSL Umbria 1 e 2"; 

In considerazione: 

- di quanto esposto nel documento istruttorio che rimane depositato agli atti della presente 

Determinazione, costituendone parte integrante e sostanziale 

Visti: 

-  il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”. 

- la Legge n. 94 del 06/07/2012. 

- la Legge n. 135 del 07/08/2012. 

- la L.R. Umbria n.18/2012 e s.m.i. 

- la L.R. Umbria n.9/2014. 

Il sottoscritto, 

DECIDE  

- di prendere atto ed approvare il suddetto documento istruttorio e relativi Allegati A e B, e 

precisamente capitolato di gara e relativi allegati nonché, la lettera di invito alla procedura e 

relativi allegati, i cui testi vengono allegati al suddetto documento istruttorio quale parte 

integrante e sostanziale (All. A e B); 

- di prendere atto ed approvare i verbali del 19/05/2017 e 26/05/2017 relativi all’esame delle 

istanze di partecipazione e relativa documentazione, pervenute a seguito della 

pubblicazione di cui alla procedura ristretta per l’affidamento della fornitura in oggetto; 



 

- di dare atto che i verbali suddetti non vengono allegati al suddetto documento istruttorio solo 

al fine di evitare la anticipata divulgazione dei nominativi delle Ditte che hanno chiesto di 

partecipare alla gara, ai sensi dell’art.53, comma 2 del D.lgs. 50/2016, rimanendo comunque 

agli atti della presente determinazione e della S.S. Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni; 

- di disporre la trasmissione della presente determinazione per quanto di rispettiva 

conoscenza e competenza, alla Direzione Regionale Salute, Welfare Organizzazione e 

risorse Umane, alla AUSL Umbria 1, alla AUSL Umbria 2 e all’Azienda S. Maria di Terni. 

 

   La Segretaria Verbalizzante                                                      Il Sindaco Unico  

      Dott.ssa Mara Sforna                           Dott. Ferruccio Bufaloni 
 
    

                                                                

 

 

 


