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Si riporta di seguito la Determinazione dell’Amministratore Unico del 5 ottobre 2016 
 
 
VERBALE DEL 5 ottobre 2016 
 
Vista la proposta di determina, inviata per PEC in data 5 ottobre 2016 dal Responsabile Unico 

del Procedimento Dott.ssa Cinzia Angione Dirigente S.S. Acquisizione Beni e Servizi 

dell’Azienda Ospedaliera di Terni, contenente il documento istruttorio; 

Visto quanto evidenziato nel suddetto atto istruttorio ed in particolare che, a seguito 

dell’avvenuto riesame degli atti di gara pubblicati sul sito istituzionale da cui i concorrenti hanno 

attinto la documentazione  per  la formulazione dell’offerta, è emerso che - per un mero errore 

materiale – nel fac-simile della “scheda offerta” per l’articolo : “Set di infusione con filtro per 

microaggregati da 200 micron ” è stato riportato un quantitativo presunto di 5.900 pezzi, anziché 

di 59.000 pezzi (come invece correttamente indicato nella scheda fabbisogno allegata al 

capitolato di gara) ; 

Atteso che detto errore rinvenuto nei documenti di gara a suo tempo pubblicati, ha 

inevitabilmente fuorviato le ditte concorrenti, non essendo ricavabile da alcun altro atto di gara 

quale fosse il quantitativo corretto tra i due riportati, rispettivamente, nel fac-simile della “scheda 

offerta” e nella “scheda fabbisogno” allegata al capitolato di gara;  

Che, in effetti, tale circostanza emerge proprio dalla diversa formulazione delle offerte 

presentate dai concorrenti, e cioè: 

1) Ditta Maco Pharma Italia S.r.l. -    ha considerato l’importo a base d’asta con quantità di 

5.900 pezzi; 

2) Ditta   Fresenius Kabi Italia S.r.l. – ha considerato l’importo a base d’asta con quantità di 

59.000 pezzi; 

Atteso pertanto che, in considerazione di quanto sopra e della susseguente non comparabilità 

delle offerte economiche presentate in gara, si rende  necessario annullare in via di autotutela 

l’intera procedura aperta espletata per l’affidamento : “ della fornitura  di accessori e materiali di 

consumo per l’attività di raccolta e lavorazione del sangue occorrente per le esigenze delle 

Aziende Ospedaliere e per le AUSL Umbria 1 e 2 della Regione Umbria”, ivi compresa la 

relativa aggiudicazione definitiva adottata con determina dell’Amministratore Unico di Umbria 

Salute Scarl  del 29 agosto 2016; 

 



 

 

Per quanto precede il sottoscritto  

DECIDE 

- Di recepire la menzionata proposta di determina; 

- di annullare, per i motivi sopra riportati, l’intera procedura aperta espletata per l’affidamento: 

“ della fornitura  di accessori e materiali di consumo per l’attività di raccolta e lavorazione 

del sangue occorrente per le esigenze delle Aziende Ospedaliere e per le AUSL Umbria 1 e 

2 della Regione Umbria”, ivi compresa la relativa aggiudicazione definitiva adottata con 

determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute S.c.a.r.l.  del 29 agosto 2016; 

- di riservare a successivo atto l’indizione di un nuovo procedimento di gara per l’affidamento 

della fornitura in argomento;  

- di trasmettere la presente decisione, per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, 

alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza ai Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e territoriali della Regione Umbria. 

F.to L’Amministratore Unico Dott. Carlo Benedetti 

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

 


