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	REGIONE MARCHE
	Agenzia Regionale Sanitaria
                   

DECRETO DEL DIRETTORE
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA

N.
19/ARS
DEL
05/03/2019







Oggetto: D.lgs 50/2016 art.63 co.2 - Affidamento servizi manutenzione e assistenza tecnica software “CRTOOL” per gestione delle attività del Registro Tumori Regione Marche. (CIG Z62272D652). Aggiudicazione e nomina DEC.


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;
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 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 67 del 15/10/2018 di adozione del Bilancio preventivo economico anno 2019

- D E C R E T A -

	Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’affidamento di servizi di manutenzione e assistenza tecnica dell’applicativo software “CRTOOL” destinato alla gestione delle attività del Registro dei Tumori Regione Marche, avviato con Decreto n. 16/ARS del 25/02/2019 (CIG Z62272D652), alla Ditta Rashid Srl di Via Emilia all'Ospizio 34 - 42122 - Reggio Emilia P.IVA 02741740357 al costo complessivo di € 20.374,00 (€ 16.700,00 quale imponibile e € 3.674,00 quale IVA) di cui € 17.019,00 (€ 13.950,00 quale imponibile e € 3.069,00 quale IVA) offerto per i servizi base ed € 3.355,00 (€ 2.750,00 quale imponibile e € 605,00 quale IVA) offerto per servizi opzionali, alle condizioni contrattuali ed economiche tutte previste nella documentazione di gara e nell’offerta rinegoziata alla quale si rinvia e per gli importi analiticamente indicati;

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 il Dott. Alessandro Pierluca, funzionario sistemi informativi dell'ARS Marche presso la PF Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR;
di dare atto che agli oneri derivanti presente atto si farà fronte con le disponibilità del conto 312015 (Software) dei rispettivi Bilanci di esercizio di competenza;
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 “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. 16/ARS del 25/02/2019 “D.Lgs 50/2016 art.63 proc. neg. per l’affidamento di servizi di manutenzione e assistenza tecnica dell’applicativo software “CRTOOL” destinato alla gestione delle attività del Registro dei Tumori Regione Marche. (CIG Z62272D652)”

Motivazioni

Con Decreto del Direttore ARS n.16 del 25/02/2019 è stata indetta, ai senso del D.lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) e 3) una procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’acquisizione di servizi di manutenzione e assistenza tecnica dell’applicativo software “CRTOOL” destinato alla gestione delle attività del Registro dei Tumori Regione Marche, per 36 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto, con base d’asta pari ad € 17.324,00 (€ 14.200,00 + IVA € 3.124,00) oltre ad ulteriori € 3.416,00 (€ 2.800,00 + IVA € 616,00) per eventuali ulteriori servizi a titolo di opzione contrattuale.
Con stesso decreto sono stati approvati il capitolato tecnico (all.1), lo schema di disciplinare (all.2), lo schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni (all.3), lo schema di offerta economica dettagliata (all.4) e il Patto di Integrità (all.5) 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 del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Per lo svolgimento della procedura è stato utilizzato lo strumento della Trattativa privata messo a disposizione da CONSIP spa. 
Il giorno 25/02/2019 è stata quindi creata la trattativa n. 830854, con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 04/03/2019 alle ore 18,00.

Entro la scadenza è pervenuta l’offerta della Ditta Rashid srl.
In data 05/03/2019 il RUP ha provveduto all’apertura ed al controllo della documentazione amministrativa e tecnica. 
La documentazione, presentata come richiesto, è la seguente:
	Capitolato tecnico sottoscritto 

Disciplinare sottoscritto 
Modulo offerta economica compilato e sottoscritto 
Autodichiarazione debitamente compilato e sottoscritto 
Patto di integrità sottoscritto 
Codice di comportamento sottoscritto 
Relazione tecnica sottoscritta 
Elenco degli enti presso i quali sono stati svolti servizi analoghi negli ultimi tre anni

Anche la proposta tecnica è risultata conforme a quanto richiesto dal Capitolato.
A seguito dell’apertura dell’offerta economica, con nota prot. 2258/ARS/HTA/P del 05/03/2019, è stata richiesta un’offerta migliorativa.
L’offerta prevenuta, acquisita al prot. 2260/ARS del 05/03/2019, è la seguente:

ID
Descrizione
Importo annuo offerto  IVA es.(A)
Durata contrattuale (anni) (B)

Importo complessivo a base d’asta IVA es.
Importo complessivo offerto IVA es. (AxB)
MAN
Servizi di manutenzione correttiva, adeguativa, assistenza tecnica sistemistica e manutenzione evolutiva

3
€ 14.200,00 
13.950,00
Totale fornitura base esclusa per 36 mesi 
€ 14.200,00
13.950,00
ID
Descrizione
Importo offerto/
giornata lavorativa 
IVA es. (A)
Q.tà (n° giornate lavorative) (B)
Importo complessivo non superabile IVA es.
Importo complessivo offerto IVA es. (AxB)
MEV
Servizi opzionali di manutenzione evolutiva

10
€ 2.800,00
2.750,00
Totale forniture opzionali IVA esclusa per 36 mesi 
€ 2.800,00
2.750,00
Totale affidamento IVA esclusa per 36 mesi
€ 17.000,00
16.700,00

Con il presente atto, si rende pertanto necessario aggiudicare l’acquisizione dei servizi in oggetto alla ditta Rashid Srl per l’importo complessivo di € 20.374,00 (€ 16.700,00 + IVA 22% € 3.674,00) a cui si farà fronte con le disponibilità del conto 312015 (Software) dei rispettivi Bilanci di esercizio di competenza.
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



- ALLEGATI -
Nessuno




