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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
PF AFFARI GENERALI ARS  

 N. 22/AGT  14/05/2018  
      

Oggetto: D.Lgs.50/2016 e s.m.i. -RdO per affidamento servizio di gestione prova d’ esame 
concorso pubblico per conferimento n.2 sedi farmace utiche vacanti Comune di 
Monteleone di Fermo e Comune di Montemonaco CIG Z3A 214D2C2-Aggiudicazione 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 PF AFFARI GENERALI ARS 

 
- . - . - 

 
  

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; 

VISTO l’art.16 bis della L.R. n.20 del 15/10/2001 e smi; 

VISTO il Decreto del Direttore ARS n.81 del 14/10/2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione ARS per l’anno 2017; 

VISTO il Decreto del Direttore ARS n.13 del 08/02/2018 di delega di funzioni del Direttore 
dell’ARS al Dirigente della P.F. Affari Generali ARS; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

             
- D E C R E T A - 

 
- di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare il servizio di gestione della prova d’esame 

del concorso pubblico per il conferimento di n.2 sedi farmaceutiche vacanti nel Comune di 
Monteleone del Fermo e nel Comune di Montemonaco, di cui alla RdO MEPA n. 1820282, CIG 
Z3A214D2C2, alla Ditta TM Consulting srl con sede legale a Napoli, in Via Kennedy 5, P. Iva 
07052751216 per un importo di € 2.795,00 (Iva esclusa); 

- di procedere all’aggiudicazione del suddetto servizio alle condizioni indicate nel “Disciplinare di 
gara” e nel “Capitolato speciale di gara” che integra le modalità di esecuzione del servizio previste 
dalle condizioni generali del bando MEPA; 

- di dare atto che la formalizzazione contrattuale 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 dare atto che gli oneri derivanti presente atto, pari all’importo complessivo di € 3.909,90 (Iva 
compresa), graveranno sul conto 149090 (Altri fondi) del Bilancio di esercizio dell’ARS per l’anno 
2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

- di prendere atto dell’esclusione della ditta Ales srl di Selargius (CA) per le motivazioni 
analiticamente riportate nel documento istruttorio. 
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Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. 
 

Il Dirigente della P.F. 
  Dott. Paolo Aletti 
    

 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Riferimenti normativi: 
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi , recante ad oggetto: “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.2/ARS del 15/1/2018  avente ad oggetto: “Art.36 D.Lgs. n.50/2016 co.2 lett.a) – MEPA – 
Avvio RdO per l’affidamento del servizio di gestione della prova d’esame del concorso pubblico per 
il conferimento di n.2 sedi farmaceutiche vacanti nel Comune di Monteleone del Fermo e nel 
Comune di Montemonaco”. 

- Decreto n.13/ARS del 08/2/2018  avente ad oggetto: “Delega di funzioni dal Direttore dell’ARS al 
Dirigente della P.F. Affari Generali ARS”. 

 

Motivazione  
Con Decreto n.2/ARS del 15/1/2018 è stata autorizzata la contrattazione, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 
50/2016, mediante ricorso al MEPA, con aggiudicazione al minor prezzo, per l’affidamento del 
servizio di gestione della prova d’esame del concorso pubblico per il conferimento di n.2 sedi 
farmaceutiche vacanti nel Comune di Monteleone del Fermo e nel Comune di Montemonaco. 
In data 15/1/2018, con RDO n.1820282, CIG Z3A214D2C2, sono state invitate a presentare offerta 
tutte le Ditte abilitate ad operare sul MEPA per il Bando “Servizi” - Categoria “Servizi di gestione”. 
Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 10,00 del 30/01/2018) sono pervenute le 
seguenti offerte: 
 

Ditta P.IVA. Importo offerto, IVA esclusa 
TM Consulting srl di Napoli 07052751216 2.795,00 
Agenzia Selezioni e Concorsi di Salerno 05232290659 3.877,00 
Scanshare srl di Rende (CS)  03118780786 8.900,00 
C&S Consulenza e Selezione srl di Roma 11312051003 9.450,00 
Ales srl di Selargius (CA) 02457970925 Esclusa 

 
Tutte le ditte hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta. 
L’offerta della ditta Ales srl di Selargius (CA) è stata esclusa ai sensi del punto 4 del disciplinare di 
gara in quanto non conforme a quanto richiesto nel capitolato speciale e non rispondente alle 
esigenze di questa Agenzia. 
La Ditta TM Consulting srl di Napoli risulta provvisoriamente aggiudicataria, avendo presentato 
un’offerta conforme e il prezzo più basso. 
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L’offerta presentata dalla Ditta TM Consulting srl di Napoli è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs 50/2016, pertanto in data 31/01/2018 sono stati richiesti chiarimenti alla succitata Ditta. 
A seguito dell’esame dei chiarimenti forniti, l’offerta della Ditta TM Consulting srl di Napoli è stata 
ritenuta congrua. 
Sono stati attivati i controlli in merito all’autocertificazione presentata dalla suddetta Ditta ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 
Tutto quanto sopra esposto, si ritiene di provvedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla Ditta 
TM Consulting srl. con sede legale a Napoli Via Kennedy 5 P. Iva 07052751216 per un importo di € 
2.795,00 (Iva esclusa), sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 
Si precisa che con Decreto n.13/ARS del 08/2/2018 il Direttore dell’ARS ha delegato il Dirigente della 
P.F. Affari Generali ARS all’adozione degli atti relativi ai procedimenti di acquisto di beni e servizi 
dell’ARS. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 
L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
 
Esito dell’istruttoria 
Vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del presente provvedimento. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Luigi Patregnani 
 
 

 
- ALLEGATI -  

Nessun allegato. 
 
 


