DECISIONE DEL 18/09/2017
Oggetto: Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione (SDAPA) relativo alla fornitura di vaccini alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in 28 lotti. Cod. gara
ANAC 6831378.Provvedimento di ammissione ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Vista la proposta di determinazione, inviata per PEC in data 15/09/2017 dal
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola, contenente:
- il documento istruttorio;
- Allegato n.1 verbale di gara del 13.9.2017 relativo alla prima seduta di gara
telematica per l’apertura della busta amministrativa;
In considerazione:
- di quanto esposto nel documento istruttorio che rimane depositato agli atti delle
Determinazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl, costituendone parte
integrante e sostanziale;
Visti:
-

il D.Lgs.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”.

-

la Legge n. 94 del 06/07/2012.

-

la Legge n. 135 del 07/08/2012.

-

la L.R. Umbria n.18/2012 e s.m.i.

-

la L.R. Umbria n.9/2014.

Il sottoscritto,
DECIDE
- di approvare il verbale di gara del 13.9.2017 relativo alla prima seduta di gara
telematica per l’apertura della busta amministrativa

delle offerte pervenute per

l’Appalto specifico nell'ambito dello SDAPA relativo alla fornitura di vaccini alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in 28 lotti - cod. gara ANAC
6831378 - come da verbale allegato al suddetto documento istruttorio;
- di prendere atto dell’ammissione degli operatori economici di seguito riportati in tabella
alle fasi successive della gara in oggetto, per i lotti a fianco indicati :

Umbria Salute S.c.a r.l.

Via Enrico dal Pozzo snc

t +39 075 54291

PEC: umbriasalute@pec.it

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 029157505

06126 Perugia (PG)

f +39 075 5720208

www.umbriasalute.com

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

DENOMINAZIONE CONCORRENTE
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

LOTTO
2, 3, 12, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 27

MSD ITALIA

4, 19, 20, 22, 23, 24

MYLAN S.P.A.

13

PFIZER SRL

2, 8

SANOFI S.P.A.

7, 11, 12, 25, 28

SEQIRUS SRL

10

- di pubblicare il presente provvedimento, nel rispetto dell’art. 29, c.1 del d. Lgs.
50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, entro due giorni dalla data di adozione;
- di dare avviso ai concorrenti di cui sopra del presente provvedimento, entro il
medesimo termine di due giorni, nel rispetto dell’art. 29, c.1 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., tramite l’area comunicazioni dello SDA CONSIP e tramite PEC, precisando che
i relativi atti sono disponibili presso l’ufficio del RUP, nella sede della U.O. Acquisti
Beni e Servizi della USL Umbria 1, in Panicale (PG) viale Belvedere n.16.
- di disporre la trasmissione del presente atto 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;

F.to L’Amministratore Unico Dott. Carlo Benedetti
F.to La Segretaria verbalizzante Dott.ssa Mara Sforna.”

