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Oggetto: Accordo Frecciacorporate Trenitalia periodo 1/7/2019 – 30/06/2020 (Smart CIG Z8028ECFE8)


IL DIRETTORE
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA
- . - . -
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’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n. 67 del 15/10/2018 di adozione del Bilancio preventivo economico anno 2019

- D E C R E T A -

	di rinnovare l’adesione al programma Frecciacorporate per il periodo dal 1/7/2019 al 30/06/2020, ai sensi delle condizioni generali pubblicate sul sito www.trenitalia.com di Trenitalia SpA e riportate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
	di dare atto che la somma complessiva presunta di € 2.000,00 (IVA inclusa) trova copertura, per la quota parte di € 1.000,00 relativa all’anno 2019 sul Conto 486505 (Rimborsi spese personale dipendente) del Bilancio preventivo anno 2019, adottato con Decreto 67/ARS del 15/10/2018, mentre per la parte residua verrà prevista nel Bilancio preventivo 2020;
	di liquidare il servizio di cui sopra, con successivi atti, dietro presentazione delle relative fatture da parte di Trenitalia;
	di nominare quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Eleonora Della Ciana, funzionario amministrativo contabile dell’ARS Marche;
	di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle indicazioni fornite dalle determinazioni dell’AVCP n. 8/10 e n. 10/10, è stato acquisito, per il servizio in oggetto, il seguente Codice Smart CIG Z8028ECFE8;
	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 Direttore
Rodolfo Pasquini




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Riferimenti normativi 

D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i. “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”


Motivazioni

I dipendenti dell’ARS nello svolgimento delle proprie attività che comportano spostamenti anche fuori regione, hanno la necessità di utilizzare il treno per le trasferte. Trenitalia mette a disposizione un sistema di acquisto dei biglietti ferroviari on line direttamente attraverso il sito internet www.lefrecce.it.
Con l’attivazione di tale sistema l’Agenzia può acquistare direttamente on line i biglietti ferroviari per i propri dipendenti per viaggi di lavoro e ha la possibilità di effettuare il pagamento degli stessi in modo differito con cadenza mensile posticipata tramite emissione fattura. 
Tale accordo rientra nella categoria di compravendita di prodotto tipico di Trenitalia “il biglietto ferroviario” che non può essere fornito da nessun altro se non da Trenitalia.
In data 28/12/2011 è stato sottoscritto il primo accordo tra ARS Marche e Trenitalia Spa, con sede legale a Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, P.IVA 05403151003, con durata annuale.
Da ultimo, con Decreto n. 25/AGT del 18/06/2018, l’Accordo è stato prorogato fino al 30/06/2019.
Vista l’imminente scadenza, la società ha inviato per le vie brevi (prot. 6425/ARS/ARS/A del 20/06/2019) l’opportunità di proseguire l’accordo in essere fino al 30/06/2020, ai sensi delle condizioni generali pubblicate sul sito www.lefrecce.it.
Le principali condizioni dell’Accordo sono le seguenti:
	Tariffa Base Corporate (sconti dedicati sulla tariffa base)

Acquisto delle principali promozioni Trenitalia
Crediti elettronici con sconti dedicati
Programma di raccolta punti per l’azienda e i propri dipendenti
Sconto promozionale del 5% on top sulle tariffe principali
Fast Track (accesso gratuito all’area partenze, prioritario ed esclusivo, attualmente attivo a Milano Centrale e Roma Termini)

Sulla base degli accertamenti espletati è stato verificato che su Consip e MePA non esistono convenzioni e fornitori che possano procurare il servizio sopradescritto, pertanto, si ritiene opportuno non interromperlo e procedere alla proroga dell’accordo contrattuale con Trenitalia SPA. 
L’importo per l’esecuzione del servizio per il periodo 01/07/2019-30/06/2020 è stimato corrispondente a circa € 2.000,00 (IVA inclusa) pertanto inferiore ad euro 40.000,00. 
La spesa presunta complessiva trova copertura, per la quota parte di € 1.000,00 relativa all’anno 2019 sul Conto 486505 (Rimborsi spese personale dipendente) del Bilancio preventivo anno 2019, mentre per la parte residua verrà prevista nel Bilancio preventivo 2020.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come integrato e modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base delle indicazioni fornite dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è provveduto a richiedere il seguente Codice CIG per la fornitura in oggetto: CIG Z8028ECFE8.

Si dà atto, inoltre, che la spesa derivante dalla presente fornitura sarà oggetto di liquidazione con successivi provvedimenti, previa verifica positiva del DURC.

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
Eleonora Della Ciana


- ALLEGATI -
Allegato 1 - CONDIZIONI del “PROGRAMMA FRECCIACORPORATE”
(disponibili in formato cartaceo presso la Direzione ARS)



