DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 17/04/2018
Oggetto: Accordo quadro con lo studio associato Bugatti, Cavazzoni & Orlandi, per attività di
consulenza di tipo aziendale, amministrativa, contrattuale e tributaria.
Considerato che:
-

Umbria Salute, stante la particolare natura giuridica di società in house providing,
necessita di consulenza in ambito societario e fiscale che è stata finora fornita dallo
Studio Associato Bugatti & Cavazzoni, in virtù di un accordo quadro stipulato in data 10
gennaio 2011 ed applicato fino al 31 dicembre 2015, poi rinnovato fino al 31.12.2017.

-

A seguito di tale lungo periodo, lo Studio risulta a perfetta conoscenza sia della natura
di Umbria Salute sia della particolare attività dalla stessa svolta quale società consortile
in house delle Aziende sanitarie umbre.

-

Il carattere continuativo delle consulenze richieste da Umbria Salute allo Studio
Associato nel corso del tempo;

-

Gli importi comunque contenuti sotto la soglia prevista per gli affidamenti diretti
dall’art.36, 2° comma lett.a) del D.Lgs.50/2016;

Tutto sopra considerato, il sottoscritto
DECIDE
- di rinnovare il suddetto accordo quadro scaduto il 31 dicembre 2017 e di regolamentare,
anche per il futuro, le condizioni generali del servizio di consulenza cui faranno seguito, previa
richiesta di offerta da parte di Umbria Salute, i singoli ordinativi da parte di quest’ultima, in
funzioni delle necessità palesatesi di volta in volta;
- che agli effettivi affidamenti Umbria Salute, in quanto società a totale partecipazione pubblica,
provvederà nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di cui al
D.Lgs.n.50/2016 ed in particolare dell’art. 36, 2° comma lett.a), il quale prevede che le
Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente motivato, di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.40.000,00;
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- che il nuovo accordo quadro, della durata di due anni decorrenti dal 1 gennaio 2018 e con
scadenza al 31 Dicembre 2019, non costituisce alcun vincolo per Umbria Salute la quale potrà
procedere alla selezione di altri professionisti sempre nel rispetto delle procedure di legge.
- di

conservare

la

documentazione

di

riferimento

agli

atti

delle

Determinazioni

dell’Amministratore Unico.
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