DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 17/07/2020
Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in n.19 lotti indetto con Determinazione
del 16.7.2020. Rettifica fascicolo di gara per errore materiale
VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in
data 17/07/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola con
i relativi allegati e precisamente:
Capitolato d’oneri (ALLEGATO A) e suoi allegati:
- Allegato N.1 Capitolato Tecnico,
- Allegato TABELLA ELENCO LOTTI
- Allegato N.2 Elenco vaccini suddiviso per Azienda Sanitaria
- Allegato N.3 Patto di integrità
- Allegato N.4 Fac-simile dichiarazione imposta di bollo
- Allegato N.5 Schema di contratto
PREMESSO
che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del
16.7.2020:

 È stata indetta gara gara per l’affidamento della fornitura di vaccini occorrenti alle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in 19 lotti, da espletare, ai sensi
dell’art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante appalto specifico sul “Sistema Dinamico di
Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti
farmaceutici” avente ad oggetto prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni
infusionali, vaccini, emoderivati) il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE N. S 47
del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 ed è stato oggetto di “Avviso” del5/06/2017,
di “Avviso” del 19.12.2019 e di “errata corrige” del 30.1.2020:

 con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
di quanto previsto all’art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016;

 della durata di:
- 24 mesi, per i lotti n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12,
n.14, n.15, n.16, n.17, n.18, n.19, n.20, n.21, n.22, n.23, n.24;
- 12 mesi, per il lotto n.13.

 per un valore di complessivi € 5.486.059,92 + iva ed un valore massimo stimato,
comprensivo dell’opzione di incremento delle forniture entro il limite massimo del
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50%, di € 8.229.089,88 + iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi
interferenziali pari ad € 0,00.

 È stato approvato il fascicolo di gara relativo alla procedura indetta composto dal Capitolato
d’oneri e suoi allegati.
VISTO
che per errore materiale nel documento istruttorio allegato alla Determinazione del 16.7.2020
non era stato allegato il Capitolato Generale d’Oneri.
RITENUTO opportuno procedere ad approvare nuovamente l’intero fascicolo di gara,
composto dal Capitolato d’oneri (ALLEGATO A al presente documento) e dai suoi allegati:
- Allegato N.1 Capitolato Tecnico,
- Allegato TABELLA ELENCO LOTTI
- Allegato N.2 Elenco Vaccini suddiviso per Azienda Sanitaria
- Allegato N.3 Patto di integrità
- Allegato N.4 Fac simile dichiarazione marca da bollo
- Allegato N.5 Schema di contratto
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state
approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari.
Il sottoscritto per quanto sopra,
DECIDE

1) di approvare il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e
sostanziale i documenti di seguito elencati:
Capitolato d’oneri (ALLEGATO A) e suoi allegati:
- Allegato N.1 Capitolato Tecnico,
- Allegato TABELLA ELENCO LOTTI
- Allegato N.2 Elenco vaccini suddiviso per Azienda Sanitaria
- Allegato N.3 Patto di integrità
- Allegato N.4 Fac-simile dichiarazione marca da bollo
- Allegato N.5 Schema di contratto
tale documento istruttorio con gli allegati di cui sopra resterà depositato agli atti della
determinazione dell’Amministratore Unico;

2) di dare atto che il fascicolo di gara approvato con il presente atto sostituisce integralmente
quello allegato alla Determinazione dell’Amministratore Unico del 16.7.2020 e che per

quanto non espressamente modificato con il presente atto, resta valido quanto disposto con
Determinazione del 16.7.2020.
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio oggetto
della stessa per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, alla Direzione Regionale
Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, all’Azienda USL Umbria 1,
all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di
Terni.

L’Amministratore Unico
Arch. Umberto Piccioni
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