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	REGIONE MARCHE
	Agenzia Regionale Sanitaria
                   

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

N.
13/HTA
DEL
28/06/2019







Oggetto: D.Lgs 50/2016 art. 36 co.2 l.b) - Avvio RdO Me.P.A. per l’affidamento servizi professionali per man. ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Informativo Dipendenze Patologiche. CIG: Z51272E268. Aggiudicazione e nomina DEC.


IL DIRIGENTE DELLA
 PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

- . - . -
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
	RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
	VISTO l’articolo 16bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.; 
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”
- D E C R E T A -

	Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’affidamento di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Informativo Dipendenze Patologiche per la durata di 24 mesi, avviata con DDPPF n. 6/HTA del 12/03/2019, alla Ditta GPI SpA con sede legale in Trento (TN) - Cap 38123 - Via Ragazzi del’99, n. 13 CF/P.IVA 01944260221, alle condizioni contrattuali ed economiche tutte previste nella documentazione di gara e nell’offerta che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
	di quantificare l’onere derivante dal presente atto in complessivi € 27.620,80 pari ad € 22.640,00 quale imponibile ed € 4.980,80 quale IVA pari al 22% in regime fiscale IVA (RF01) da versare a cura cessionario o committente articolo 17ter D.P.R. n.633/1972 e s.m.i. (split payment/scissione dei pagamenti);

di dare atto che la formalizzazione contrattuale di cui ai precedenti punti avverrà tramite sottoscrizione in modalità elettronica del contratto e sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
	di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società aggiudicataria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
	di nominare quale Direttore dell'Esecuzione la Dott.ssa Liana Spazzafumo, Dirigente della P.F. Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR;
	Il cronoprogramma di esigibilità della spesa, pari ad € 27.620,80 nel triennio 2019-2021, è il seguente:  	
	annualità 2019 importo pari ad € 11.928,55

annualità 2020 importo pari ad € 10.760,40
annualità 2021 importo pari ad € 4.931,85

	di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto rientra nella casistica di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2011 tenuto anche conto dell’applicazione delle norme di cui al titolo II del D. lgs. n. 118/2011 quanto ai capitoli di spesa afferenti il perimetro sanità, ai fini dell’imputazione contabile dell’onere di spesa;
	di far fronte all’onere contrattuale mediante assunzione di impegni di spesa, ripartiti in subimpegni in ragione della normativa di cui all’art 17ter D.P.R. n.633/1972 e s.m.i., a carico del bilancio 2019-2021 previa riduzione per il totale delle prenotazioni di impegno di spesa a carico dei medesimi capitoli assunte con proprio decreto n. 6/HTA del 12/03/2019, come segue:

Annualità
Capitolo
GPI Spa subimp.
Ag. Entrate (cod ben 868491) subimp.
Totale Impegno
Prenotazione
2019
2130110446
         4.777,50 
         1.051,05 
         5.828,55 
      8.070,30 
3778/2019

2130120027
         5.000,00 
         1.100,00 
         6.100,00 
      6.100,00 
3779/2019

Totale 
         9.777,50 
        2.151,05 
       11.928,55 
   14.170,30 
 
2020
2130110534
         8.820,00 
         1.940,40 
       10.760,40 
   10.760,40 
635/2020
2021
2130110617
         4.042,50 
            889,35 
         4.931,85 
      2.690,10 
52/2021
Tot. Complessivo
      22.640,00 
        4.980,80 
      27.620,80 
   27.620,80 
 

	di prendere atto che la codifica della transazione elementare di cui agli artt. 5 e 6 e dell’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:

Cap. 2130110446 – 2130110534 – 2130110617	
1301 2120116001 072 8 1030219001 000000000000000 4 4 000

Cap. 2130120027 
1301 0000000000 072 8 2020302001 000000000000000 4 4 000

	di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011e s.m.i. ed alla codifica SIOPE;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n.17.


Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis dlla Legge 241/1990 e s.m.i. 



Il Dirigente
Giancarlo Conti 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Riferimenti normativi 
	D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

Decreto n. 6/HTA del 12/03/2019 “D.Lgs 50/2016 art. 36 co.2 lett.b) - Avvio di una RdO sul Me.P.A. per l’affidamento di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Informativo Dipendenze Patologiche (SIND). CIG: Z51272E268”

Motivazioni
Con Decreto del Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche n.6 del 12/03/2019 è stata indetta, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b) ed a seguito di avviso di manifestazione di interesse pubblicata sul sito ARS, una procedura negoziata per l’affidamento di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Informativo Dipendenze Patologiche (SIND), per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo a base d’asta di € 27.620,80 (€ 22.640,00 imponibile + € 4.980,80 per IVA).
Con stesso decreto sono stati approvati schema di disciplinare (all.A), capitolato tecnico (all.B), dichiarazione dell’operatore economico del possesso dei requisiti di partecipazione (all.C), schema di offerta economica dettagliata (all.D), schema di Offerta tecnica (all.E) e Patto di Integrità (all.F) allegati al suddetto decreto per farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono precisate e regolate le modalità di esecuzione dei servizi. L’aggiudicazione era prevista in base al criterio economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
Per lo svolgimento della procedura è stato utilizzato lo strumento della RDO messo a disposizione da CONSIP spa. 
Il giorno 12/03/2019 è stata quindi creata la RDO n. 2246570, con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 27/03/2019 alle ore 9,00, a cui sono state inviate le ditte che avevano risposto alla manifestazione di interesse.
La ditta GPI Spa ha chiesto (Prot. 2931/ARS/ARS/A del 21/03/2019) di differire i termini per la presentazione delle offerte. Il termine è stato quindi prorogato al 10/04/2019. Entro tale data è pervenuta l’offerta della GPI Spa, unica ditta invitata.
In data 10/04/2019 il RUP ha provveduto all’apertura ed al controllo della documentazione amministrativa e tecnica (Verbale id. 16499961|10/04/2019|HTA), attestando la completezza e correttezza della documentazione.
Con decreto n. 9/HTA del 09/05/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice che si è riunita il 10/05/2019 (Verbale id. 16905445/HTA del 27/05/2019) e, a seguito di valutazione dell’offerta tecnica e riparametrazione, ha assegnato alla Ditta un punteggio pari a 64,00.
Successivamente, previa comunicazione della data della seduta pubblica, la Commissione ha proceduto ad esaminare la documentazione economica.
Su indicazione della Commissione, il RUP, con nota prot. 5716/ARS/HTA/P del 31/05/2019, ha richiesto un’offerta migliorativa.
La ditta (prot. 5807/ARS/ARS/A del 03/06/2019) ha confermato l’offerta già fatta in sede di gara.

L’offerta è, pertanto, la seguente: 
ID
Descrizione
Q.tà (A)
U.M.
Prezzo unitario offerto, IVA es. (B)

Importo complessivo a base d’asta IVA es.
Importo complessivo offerto IVA es. (AxB)
MAN
Servizi di manutenzione correttiva ed adeguativa ed assistenza tecnica sistemistica
24
mesi
735,00
€ 17.640,00 per 24 mesi
17.640,00
MEV
Servizi di manutenzione evolutiva
A corpo
5.000,00
€ 5.000,00 per 24 mesi
5.000,00
Totale fornitura base esclusa per 24 mesi 
€ 22.640,00
22.640,00

All’onere contrattuale derivante dal presente atto si farà fronte mediante assunzione di impegni di spesa, ripartiti in subimpegni in ragione della normativa di cui all’art 17ter D.P.R. n.633/1972 e s.m.i., a carico del bilancio 2019-2021 previa riduzione per il totale delle prenotazioni di impegno di spesa a carico dei medesimi capitoli assunte con proprio decreto n. 6/HTA del 12/03/2019, come segue:
Annualità
Capitolo
GPI Spa subimp.
Ag. Entrate (cod ben 868491) subimp.
Totale Impegno
Prenotazione
2019
2130110446
         4.777,50 
         1.051,05 
         5.828,55 
      8.070,30 
3778/2019

2130120027
         5.000,00 
         1.100,00 
         6.100,00 
      6.100,00 
3779/2019

Totale 
         9.777,50 
        2.151,05 
       11.928,55 
   14.170,30 
 
2020
2130110534
         8.820,00 
         1.940,40 
       10.760,40 
   10.760,40 
635/2020
2021
2130110617
         4.042,50 
            889,35 
         4.931,85 
      2.690,10 
52/2021
Tot. Complessivo
      22.640,00 
        4.980,80 
      27.620,80 
   27.620,80 
 

Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica e sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il Responsabile del Procedimento
Giancarlo Conti










ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria nei termini del dispositivo e si registrano impegni di spesa a carico del bilancio 2019/2021, previa riduzione per il totale delle prenotazioni di impegno, ripartiti in subimpegni, come di seguito:

Annualità
Capitolo
GPI Spa subimp.
Ag. Entrate (cod ben 868491) subimp.
Totale Impegno
Prenotazione
2019
2130110446
         4.777,50 
         1.051,05 
         5.828,55 
      8.070,30 
3778/2019

2130120027
         5.000,00 
         1.100,00 
         6.100,00 
      6.100,00 
3779/2019

Totale 
         9.777,50 
        2.151,05 
       11.928,55 
   14.170,30 
 
2020
2130110534
         8.820,00 
         1.940,40 
       10.760,40 
   10.760,40 
635/2020
2021
2130110617
         4.042,50 
            889,35 
         4.931,85 
      2.690,10 
52/2021
Tot. Complessivo
      22.640,00 
        4.980,80 
      27.620,80 
   27.620,80 
 



                           		   IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
		          		 CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 4
Federico Ferretti


- ALLEGATI -
Nessuno



