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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

N.
9/HTA
DEL
06/05/2019







Oggetto: D.Lgs 50/2016 art. 36 co.2 lett.b)-Avvio RdO per affidamento servizi professionali per manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva Sistema Inf. Dip. Patologiche (SIND).CIG:Z51272E268.Ammissione concorrenti e nomina Comm. Giudicatrice.


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

- D E C R E T A -

di approvare il verbale delle attività svolte dal responsabile unico del procedimento (RUP) della procedura di acquisizione MEPA, avviata con DDPF HTA n. 6/2019, relativamente alle verifiche di completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata in risposta alla Rdo n. 2246570, contenuto nel documento istruttorio;
di ammettere, pertanto, al proseguo della gara il concorrente di seguito indicato:
#
Denominazione concorrente
Forme di partecipazione
Lotti a cui ha partecipato
Data presentazione offerta
1
GPI SPA
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1
09/04/2019 16:43:28

	di dare avviso ai candidati ed ai concorrenti, tramite lo strumento di comunicazione predisposto dalla piattaforma MEPA, di detto provvedimento di amissione, indicando l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti;

di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.5/2018, per quanto compatibili, la seguente Commissione Giudicatrice che sarà responsabile – nell’ambito della procedura negoziata tramite MEPA, indetta con DDPF HTA n. 6/2019 – della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche:
	Dirigente P.F. Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR ARS, Dott.ssa Liana Spazzafumo (presidente);
Responsabile P.O. Area disagio sociale e dipendenze patologiche del Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche, Dott. Marco Nocchi (componente);
Collaboratore tecnico professionale ASUR, in utilizzo presso la PF HTA e Tecnologie Biomediche ARS Marche, Ing. Domenico Paccone (componente);
	di dare atto che le funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice verranno svolte da un commissario individuato dal presidente nella prima seduta, ai sensi dell’art.5 comma 6 della L.R. n. 19 del 22/07/2013;
di dare atto che i commissari hanno sottoscritto le dichiarazioni ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.lgs 50/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di provvedere a trasmettere copia del presente atto agli interessati;
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 
 Ing. Giancarlo Conti

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

L.R. 22 luglio 2013, n.19 “Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali”
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e 2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti 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”;
Linee guida n. 5 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
Decreto del Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche n. 6 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.6/2019 è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, co.2 lett. b), tramite MEPA avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza per la manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del Sistema Informativo Dipendenze Patologiche (SIND) per la durata di 24 mesi. 
Con lo stesso decreto sono stati approvati i seguenti allegati: disciplinare di gara, capitolato tecnico, modulo dichiarazione sostitutiva, modulo offerta tecnica, modulo dettaglio offerta economica e patto di integrità.
Entro il termine per il ricevimento delle offerte, fissato nel giorno 10/04/2019 ore 9:00, è stata presentata sulla piattaforma MEPA la seguente offerta: 

#
Denominazione concorrente
Forme di partecipazione
Lotti a cui ha partecipato
Data presentazione offerta
1
GPI SPA
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1
09/04/2019 16:43:28

Al punto 4) del dispositivo del succitato Decreto è prevista l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata da una commissione nominata, con atto del Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Al punto 7) del dispositivo dello stesso Decreto è previsto, inoltre, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta. 
In data 10/04/2019, in seduta pubblica così come comunicato in fase di avvio di gara, il RUP ha aperto la documentazione amministrativa dell’unica ditta offerente GPI spa e ne ha attestato la conformità (verbale ID. 16499961|10/04/2019|HTA).
Il RUP, pertanto, attraverso l’adozione del presente atto, propone l’ammissione dell’unico concorrente offerente alla gara in oggetto. 
Ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto viene pubblicato sul sito della stazione appaltante http://www.ars.marche.it sezione “Amministrazione trasparente”.
Il termine per l’impugnativa di cui all’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, decorre dal momento in cui il presente atto e quelli connessi, sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.
Considerato quanto sopra, al fine di procedere alla valutazione dell’offerte tecnica ed economica dell’unico operatore offerente, è necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs n.50/2016, dell’art. 5 della L.R. 19/2013 e dei criteri di cui alle Linee Guida ANAC n.5/2018, per quanto compatibili. 
A seguito dell’individuazione da parte del Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche delle professionalità richieste per la designazione della Commissione Giudicatrice, i soggetti nominati hanno compilato e sottoscritto la dichiarazione ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D.Lgs 50/2016. 
Le suddette dichiarazioni sono state acquisite agli atti con i seguenti identificativi:
	Dott.ssa Liana Spazzafumo ID. 16700481|HTA del 06/05/2019;

Dott. Marco Nocchi prot. 0004520|ARS|HTA|A del 03/05/2019;
Ing. Domenico Paccone ID. 16667397|HTA del 02/05/2019.

Non sussistendo, pertanto, cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, la composizione della Commissione Giudicatrice è la seguente:
	Dirigente P.F. Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR ARS, dott.ssa Liana Spazzafumo (presidente);

Responsabile P.O. Area disagio sociale e dipendenze patologiche del Servizio Politiche Sociali e Sport Regione Marche, Dott. Marco Nocchi (componente);
Collaboratore tecnico professionale ASUR, in utilizzo presso la PF HTA e Tecnologie Biomediche ARS Marche, Ing. Domenico Paccone (componente);
La Commissione altresì:
	in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare;

in una o più sedute riservate procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare;
in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Come stabilisce l’art. 5 comma 6 della L.R. n.19 del 22/07/2013: “le funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice sono svolte da un commissario individuato dal presidente nella prima seduta.”


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
(Ing. Giancarlo Conti)

           






   - ALLEGATI -

	Dichiarazioni dei Commissari rese ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

(In sola copia cartacea disponibile agli atti)









