DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 15/05/2018
Oggetto: Accettazione offerta dell’Avv. Lorenzo Anelli per parere su assunzioni
Umbria Salute
Considerato che:
- L’Assemblea dei Soci del 7 maggio u.s. ha dato mandato al rappresentante
dell’Amministratore Unico di Umbria Salute di individuare un avvocato esperto al quale
richiedere un parere legale pro-veritate sulle modalità di acquisizione diretta di risorse
umane da parte di Umbria Salute, sulle facoltà assunzionali a quest’ultima consentite
dal comma 9 dell’art.8 della L.R. n.9/2014 e sui limiti delle stesse facoltà;
- Umbria Salute con nota del 9 maggio u.s. ha richiesto un preventivo di spesa per il
suddetto parere all’Avvocato Lorenzo Anelli, in quanto esperto in diritto amministrativo e
con una conoscenza particolare in materia di procedure ad evidenza pubblica;
- L’Avv. Anelli ha presentato il proprio preventivo di spesa per un importo di € 800,00
oltre IVA e CPA;
-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, 2° comma lett. a), dispone che
le Stazioni Appaltanti, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, procedono
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.

Ciò considerato il sottoscritto
DECIDE
- di accettare il preventivo di spesa proposto dall’Avv. Lorenzo Anelli per un importo di
€.800,00 oltre IVA e CPA, relativo al parere pro-veritate richiesto da Umbria Salute,
sulle modalità di acquisizione diretta di risorse umane, sulle facoltà assunzionali a
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quest’ultima consentite dal comma 9 dell’art.8 della L.R. n.9/2014 e sui limiti delle
stesse facoltà;
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia

F.to Dott.ssa Mara Sforna

F.to Ing. Piero Rosi

