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DECRETO DEL DIRIGENTE  

DELLA P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 
 N. 40/SIE DEL 16/11/2018  

      

Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 - Acquisto tramite MePA di apparati radio portatili e veicolari con 

relativi accessori per rete radio regionale 118 - Euro 30.179,26 (IVA incl.) - Cap. 2130120041 - Bil. 

2018/2020 - Anno 2018 - CIG Z372522246 e ZCE25414DA 

 
 

IL DIRIGENTE  
 DELLA P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE 

 

- . - . - 

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 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”; 

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”; 

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati – DTA e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli – BFG e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 1184 del 10 Settembre 2018 – “Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 - Art. 
51, D.Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 e 
rettifica allegato DGR 1139/2018” e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 457 del 8 maggio 2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ambito 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria”; 

- D E C R E T A - 
 

1. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni 
espresse nel documento istruttorio ed alle condizioni riportate nel “Modulo dettaglio offerta 
economica” allegato al presente decreto (Allegato1), l’acquisizione di apparati radio portatili e 
veicolari con relativi accessori da impiegare nella rete radio regionale di emergenza sanitaria 
118 Lotto 1 e Lotto 2, avviata con Decreto n. 35/SIE del 11/10/2018 (CIG Lotto 1: Z372522246 
e CIG Lotto 2: ZCE25414DA), alla Ditta ARSCOMM S.r.l. con sede in Via G. Conti 8/b - Cap 
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60131 - Ancona (AN) – CF/Part.IVA 02122660422 al costo complessivo di € 30.179,26 di cui € 
24.737,10 quale imponibile e € 5.442,16 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), così suddiviso: 

a) Lotto 1 CIG Z372522246 per € 21.154,80 (€ 17.340,00 + IVA € 3.814,80) 

b) Lotto 2 CIG ZCE25414DA per € 9.024,46 (€ 7.397,10 + IVA € 1.627,36) 

2. 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; 

3. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione il sig. Andrea Giorgini, assistente informatico 
dell’ARS Marche; 

4. di assumere 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 capitolo 2130120041 bilancio 2018/2020 
annualità 2018, previa riduzione per il totale della prenotazione di impegno di spesa n. 
6958/2018 di cui al decreto n. 35/SIE del 11/10/2018 (risorse rese disponibili a seguito di 
variazione compensativa DGR 1184/2018), così suddivisi: 

 Lotto 1 CIG Z372522246: 

o € 17.340,00 a favore di ARSCOMM S.r.l quale imponibile 

o € 3.814,80 a favore dell’Agenza delle Entrate F24EP quale quota IVA (codice 
beneficiario 868491) 

 Lotto 2 CIG ZCE25414DA: 

o € 7.397,10 a favore di ARSCOMM S.r.l quale imponibile 

o € 1.627,36 a favore dell’Agenza delle Entrate F24EP quale quota IVA (codice 
beneficiario 868491) 

5. 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:  

1301 0000000000 071 8 2020107999 000000000000000 4 4 000 

6. 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. n. 118/2011; 

7. di dare atto che trattasi di risorse 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. /siope; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013. 

 
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 
Maurizio Ferretti 
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- 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. 35/SIE del 11/10/2018 “D.Lgs. n. 50/2016 - Acquisto, tramite MePA, di apparati radio 
portatili e veicolari con relativi accessori per la rete radio regionale 118 - Euro 34.953,00 (IVA 
incl.) - Cap. 2130120041 Bil. 2018/20 Anno 2018 - CIG Z372522246 e ZCE25414DA.” 

 
 
 Motivazioni 
 
 
Con Decreto del Dirigente della PF SIE – Sistema Integrato delle Emergenze n.35 del 11/10/2018 è 
stata indetta una procedura finalizzata all’acquisto di apparati radio veicolari e portatili e relativi 
accessori da impiegare nella rete radio regionale 118, con base d’asta pari ad € 34.953,00 (IVA 
inclusa). 

Con stesso decreto sono stati approvati il “Disciplinare di gara” (allegato “A”), il “Capitolato di 
fornitura” (allegato “B”), la “Comunicazione del contro tracciato” (allegato “C”), il “Patto di integrità” 

(Allegato “D”), la “Dichiarazione dell’operatore economico del possesso dei requisiti di 

partecipazione” (allegato “E”) e il “Modulo dettaglio offerta” (allegato F) allegati al suddetto decreto 
per farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono precisate e regolate le modalità di esecuzione 
della fornitura. L’aggiudicazione, come previsto dal punto 6) del Disciplinare di gara, era prevista a 
favore della ditta che avesse formulato l’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016. 

La gara è stata inserita il 11/10/2018 sul mercato elettronico MEPA, generando la Richiesta di offerta 
(Rdo) N° 2083826. Sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori abilitati al bando 
BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio. 

Entro la scadenza (29/10/2018 12:00) hanno presentato offerte la Ditta ARSCOMM S.r.l per entrambi 
i lotti della fornitura e la ditta Eurocom S.r.l. per il solo lotto 2 della fornitura. 

Il giorno 30/10/2018 alle ore 10.30 il RUP, in seduta pubblica e come comunicato ai concorrenti 
attraverso l’area “comunicazioni” del MEPA, ha iniziato ad esaminare la documentazione 
amministrativa per verificarne la conformità. Il giorno 31/10/2018 il RUP, sempre in seduta pubblica, 
ha esaminato le offerte economiche, composte dall’allegato F “Modulo dettaglio offerta” e dalle 
schede tecniche dei prodotti richiesti. La ditta ARSCOMM nell’allegato F ha indicato i modelli dei 
prodotti offerti ma ha omesso alcune schede tecniche. E’ stato, pertanto, richiesto di inviare la 
documentazione mancante entro il 06/11/2018. 

La documentazione integrativa è correttamente pervenuta entro i termini stabiliti e il RUP ha quindi 
chiuso la fase di verifica della documentazione inviata.  
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Il risultato della valutazione economica è il seguente: 

Offerte 

Offerente Lotto 1 Lotto 2 

Concorrente 

Valore 

complessivo 

dell'offerta 

Miglior offerta 

Valore 

complessivo 

dell'offerta 

Miglior offerta 

ARSCOMM SRL 
17340,00 
Euro 

Aggiudica 
provvisoriamente  

7397,10 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

EUROCOM 
TELECOMUNICAZIONI 

Offerta non inviata 10227,67 Euro 
Aggiudica 
provvisoriamente  

Miglior offerta: 
17340,00 

Euro 
 7397,10 Euro  

 

Il RUP, valutando congrua l’offerta economica, propone, alle condizioni riportate nel “Modulo dettaglio 
offerta” allegato al presente decreto (All.1), l’aggiudicazione di entrambi i lotti  alla ditta ARSCOMM 
S.r.l. con sede in Via G. Conti 8/b - Cap 60131 - Ancona (AN) – CF/Part.IVA 02122660422 al costo 
complessivo di € 30.179,26 di cui € 24.737,10 quale imponibile e € 5.442,16 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), così suddiviso: 

a) Lotto 1 CIG Z372522246 per € 21.154,80 (€ 17.340,00 + IVA € 3.814,80) 

b) Lotto 2 CIG ZCE25414DA per € 9.024,46 (€ 7.397,10 + IVA € 1.627,36) 

Per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 
50/2016, la stessa è stata autocertificata e la verifica è in fase di svolgimento. L’aggiudicazione 
diverrà efficace in seguito a detta verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7) del D.lgs n.50/2016. 
Con il presente atto si propone anche la nomina quale Direttore dell’Esecuzione il sig. Andrea Giorgini, 
assistente informatico dell’ARS Marche. 
Alla spesa derivante dal presente atto si fa fronte con gli 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 capitolo 2130120041 

bilancio 2018/2020 annualità 2018 per € 30.179,26, previa riduzione per il totale della prenotazione di 
impegno di spesa n. 6958/2018 di cui al DDPF n. 35/SIE del 11/10/2018 (risorse rese disponibili a 
seguito di variazione compensativa DGR 1184/2018), così suddivisi: 

 Lotto 1 CIG Z372522246: 

o € 17.340,00 a favore di ARSCOMM S.r.l quale imponibile 

o € 3.814,80 a favore dell’Agenza delle Entrate F24EP quale quota IVA (codice 
beneficiario 868491) 

 Lotto 2 CIG ZCE25414DA: 

o € 7.397,10 a favore di ARSCOMM S.r.l quale imponibile 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2083826&submit=index&idP=4944961&backPage=get:2554014268&hmac=babb25843ecf0043200458d421a466cf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083826&idO=1&idL=1&idLR=17680344&idP=4944961&backPage=get:2554014268&hmac=87a57014dbaf5ce4ab5c5876f99c6d05
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083826&idO=1&idL=1&idLR=17680344&idP=4944961&backPage=get:2554014268&hmac=87a57014dbaf5ce4ab5c5876f99c6d05
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083826&idO=1&idL=2&idLR=17680345&idP=4944961&backPage=get:2554014268&hmac=088b9d2335bfa56109d8497e844a8d4b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083826&idO=1&idL=2&idLR=17680345&idP=4944961&backPage=get:2554014268&hmac=088b9d2335bfa56109d8497e844a8d4b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2083826&submit=index&idP=4951986&backPage=get:2554014268&hmac=a42722eb192647d7ce26367754252ffb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2083826&submit=index&idP=4951986&backPage=get:2554014268&hmac=a42722eb192647d7ce26367754252ffb
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083826&idO=1&idL=2&idLR=17720349&idP=4951986&backPage=get:2554014268&hmac=38101dbb4cfa8141ec55ed3f68112c1b
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=2083826&idO=1&idL=2&idLR=17720349&idP=4951986&backPage=get:2554014268&hmac=38101dbb4cfa8141ec55ed3f68112c1b
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o € 1.627,36 a favore dell’Agenza delle Entrate F24EP quale quota IVA (codice 
beneficiario 868491) 

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con la copertura finanziaria del presente 
decreto, in riferimento ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs.n.118/2011 e 
s.m.i. e codifica siope. 
 
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 
Maurizio Ferretti 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria, nei termini del dispositivo, a carico del capitolo 2130120041 bilancio 
2018/2020 annualità 2018 e si registrano gli impegni di spesa, previa riduzione per il totale della 
prenotazione di impegno di spesa n. 6958/2018, come di seguito specificato: 
 

 Lotto 1 (CIG Z372522246): 

o ARSCOMM S.r.l sub impegno € 17.340,00  

o Agenza delle Entrate (codice beneficiario 868491) sub impegno € 3.814,80  

 Lotto 2 (CIG ZCE25414DA): 

o ARSCOMM S.r.l sub impegno € 7.397,10 

o Agenza delle Entrate (codice beneficiario 868491) sub impegno € 1.627,36 

 
 

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

                                             Simonetta Raccampo 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegato 1: Modulo dettaglio offerta economica 
(In solo formato cartaceo disponibile presso la Direzione) 
 

 
 


