
 

 

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. 

 

COMUNICATO 

In data 27/06/2016 Umbria Salute CRAS ha provveduto a trasmettere la 

documentazione di gara agli operatori economici che hanno superato la fase di 

prequalifica, nell’ambito della procedura ristretta per il servizio di “lavanoleggio 

e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria”. 

La procedura viene espletata in forma centralizzata per tutte le Aziende 

sanitarie dell’Umbria da CRAS in qualità di soggetto aggregatore, considerato 

che questa categoria merceologica è stata inserita nel DPCM 24 dicembre 2015 

tra quelle di competenza esclusiva dei Soggetti Aggregatori. 

Per il servizio di lavanolo, che comprende il noleggio e il lavaggio di biancheria e 

divise destinate alle ASL e alle Aziende Ospedaliere dell’Umbria, sono stati 

individuati degli specifici criteri in grado di apportare un incremento dei livelli 

qualitativi sino ad ora raggiunti all’interno delle Aziende sanitarie regionali.  

Il valore complessivo del servizio ammonta ad 62 milioni di euro per una 

durata di 60 mesi (rinnovabili per 24 mesi). 

La procedura centralizzata ha anche lo scopo di garantire un maggiore 

efficientamento del servizio attraverso l’omogeneizzazione degli standard 

minimi dello stesso grazie all’uniformità per tutta l’Umbria nella fornitura della 

biancheria destinata alle degenze ed delle divise del personale, con nuove e 

migliori dotazioni. 

Il servizio prevede altresì strumenti di distribuzione e di controllo che 

consentono una capillare verifica dei materiali consumati e delle dotazioni 

disponibili in tempo reale. 

Tali risultati sono resi possibili grazie alla cooperazione e collaborazione delle 

Aziende Sanitarie regionali nella centralizzazione degli acquisti demandando lo 

svolgimento delle relative procedure di approvvigionamento alla Centrale 

Regionale Acquisti per la Sanità costituita all’interno di Umbria Salute. 

Tutte la documentazione sarà resa disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera 

di Perugia alla sezione bandi di gara e contratti. 


