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DECRETO DEL DIRETTORE 
DELL’ AGENZIA REGIONALE SANITARIA  

 N. 21/ARS DEL 31/05/2013  
      

Oggetto: L.64/2001, L.R. 15/2005 - Affidamento servizio di assistenza eventi per 
formazione di volontari e operatori in Servizio Civ ile – Progetti anno 2012 – 
Aggiudicazione alla Ditta GIO.COM. S.A.S. 

 
 

IL DIRETTORE 
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
- di provvedere all’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, attraverso l’utilizzo della 

piattaforma del  Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A con ricorso al MEPA 
(CIG:  Z7E098DF0E), per l’affidamento del Servizio di Assistenza per la Formazione degli operatori 
e dei volontari in servizio civile all’operatore economico GIO.COM. S.A.S., con sede legale in via 
Dalmazia n. 5, 60126 Ancona – P.IVA 01551690421 , per un importo di € 14.300,00 (IVA esclusa); 

 
- di provvedere all’invio delle  comunicazioni, nei termini previsti dalla legge, all’aggiudicatario ai 

sensi dell’art. 79 comma 5) lettera a) del D.Lgs 163/2006; 
 
- di assegnare ed impegnare, a favore della Ditta “GIO.COM. S.A.S.”,   l’importo di  €  17.303,00 (IVA 

compresa), a carico del Capitolo di spesa n. 53007140, U.P.B. 53007, del Bilancio 2013 (Fondi 
Statali), correlato al Capitolo di entrata n. 20109014 (accertamento n. 3501/2008 interamente 
riscosso),  Codice SIOPE 10301.1349;  

 
- di destinare una quota della parte residuale dell’impegno di spesa n. 1735 a carico del capitolo di 

spesa n. 53007140, assunto con decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 8/2013, 
per un importo pari a  di € 3.460,00 (IVA inclusa), ad eventuali variazioni in aumento a concorrenza 
di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto; 
 

- di dichiarare un’economia di spesa per l’ulteriore parte residuale di € 3.437,00 sull’impegno di 
spesa n. 1735 a carico del capitolo di spesa n. 53007140, assunto con decreto del Direttore 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 8/2013; 

 
- di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione 

dal mercato elettronico CONSIP, così come previsto dall’art. 6 comma 6 del Regolamento per gli 
acquisti in economia di beni e servizi di cui al Decreto del Direttore dell’ARS n. 8/2012; 

 
- di dare atto che si provvederà con successivi atti alla liquidazione della somma sopra indicata, 

previa effettuazione degli accertamenti di rito, sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico 
approvato con il menzionato Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale sanitaria n. 8/2013; 

 
- di pubblicare il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito ARS MARCHE. 
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Il Direttore dell’ARS  

                                                                                   Dott. Paolo Aletti  
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- ALLEGATI - 

 (nessuno)  


