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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA  
AGENZIA REGIONALE SANITARIA  

 N. 4/ARS DEL 19/01/2018  
      

Oggetto: D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - RdO per l’affidamento del servizio di impaginazione  
e stampa opuscoli del Rapporto di Ricerca sui Distr etti Sanitari e sugli Ambiti 
Territoriali Sociali. CIG Z912144B5F - Aggiudicazio ne 

 
 

IL DIRETTORE DELLA  
 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 L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n. 82 del 13/10/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 
ARS per l’anno 2018; 
 

- D E C R E T A - 
 
• di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare il servizio di impaginazione e stampa 

opuscoli del “Rapporto di Ricerca sui Distretti Sanitari e sugli Ambiti Territoriali Sociali”, di cui alla 
RdO MEPA n. 1819196 alla Ditta ELPIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede a Porto San 
Giorgio (FM) Strada Statale 210 n. 21 P. Iva 02215770443 per un importo di € 2.300,00 (Iva 
esclusa); 

 
• di procedere all’aggiudicazione del suddetto servizio alle condizioni indicate nel “Capitolato tecnico e 

condizioni particolari che disciplinano nello specifico la procedura” e ai prezzi unitari offerti dalla 
Ditta sopraindicata e riportati nell’allegato “Dettaglio Tecnico/Economico” dalla Ditta ELPIS Soc. 
Coop. Soc.; 

 
• 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 inviare ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento in allegato 

alla comunicazione prescritta al comma 5 del suddetto articolo; 
 

• di dare atto che gli oneri derivanti presente atto, pari all’importo complessivo di € 2.482,00 (Iva 
compresa), graveranno sul conto 329090 (Altri Servizi) del Bilancio di previsione dell’ARS per 
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l’anno 2018, approvato con Decreto del Direttore n. 82 del 13/10/2017, che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 

Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.  

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ARS 
Dott.ssa Lucia Di Furia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

Normativa di riferimento 
 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i., “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”; 

- Decreto 109/ARS del 14/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 co. 2 lett. a) – MEPA 
– Avvio RdO per l’affidamento del servizio di impaginazione e stampa opuscoli del Rapporto di 
Ricerca sui Distretti Sanitari e sugli Ambiti Territoriali Sociali. CIG Z912144B5F”. 
 
 

Motivazioni 
 
Con Decreto n. 109/ARS del 14/122017 è stata autorizzata la contrattazione, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016, mediante ricorso alla Richiesta di Offerta (RDO) MEPA n. 1819196, per l’affidamento 
del servizio di impaginazione e stampa opuscoli del Rapporto di Ricerca sui Distretti Sanitari e sugli 
Ambiti Territoriali Sociali (CIG Z912144B5F). 
 
In data 14/12/2017, tramite MEPA, sono state invitate a presentare l’offerta le seguenti Cooperative 
Sociali con sede legale nella Regione Marche abilitate ad operare sul MePa per il Bando “Servizi” - 
Categoria “Servizi di stampa e grafica: 

• Movi Project Societa' Cooperativa Sociale  
• First Class Società Cooperativa 
• La Talea Cooperativa Sociale Onlus  
• Tiquarantuno B Societa Cooperativa Sociale  
• Società Cooperativa Sociale Eraora  
• Grafica & Infoservice S.C.S.  
• Conte Camillo  
• Fotoclub Potenza Picena  
• Cooperativa Sociale Co.A.L.A. Onlus  
• Elpis Società Cooperativa Sociale  
• Opera Societa' Cooperativa Sociale Onlus  
• Piceni Art For Job Società Cooperativa Consortile  
• Ricina Societa' Cooperativa  
• Cooperativa Culturale Jesina  
• Rmaudio Società Cooperativa 

 
Entro il termine fissato per presentare le offerte (ore 10,30 del 10/01/2018) sono pervenute le seguenti 
n. 6 offerte: 
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DITTA 

IMPORTO INDICATO 
NEL MODULO 

OFFERTO DALLA 
DITTA 

IMPORTO RISULTANTE 
DALLA MOLTIPLICAZIONE 

DEI PREZZI UNITARI 
OFFERTI DALLA DITTA 
PER I QUANTITATIVI IN 

GARA 

1 ELPIS SOC. COOP. SOCIALE  2.220,00 2.300,00 

2 COOP. SOC. CO.A.LA. ONLUS 2.370,00 2.370,00 

3 GRAFICA & INFOSERVICE S.C.S. 2.490,00 2.500,00 

4 LA TALEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  2.713,00 2.713,00 

5 
TIQUARANTUNO B SOCIETA COOPERATIVA 
SOCIALE 2.740,00 2.740,00 

6 FIRST CLASS SOCIETÀ COOPERATIVA 2.740,00 
Non è stato possibile 
effettuare il calcolo. 

 
Tutti i documenti richiesti (capitolato tecnico, istanza di partecipazione ed autodichiarazioni, patto 
d’integrità) sono risultati regolarmente compilati e sottoscritti. 

All’apertura delle buste economiche l’offerta migliore è risultata quella della Ditta Elpis Soc. Coop. 
Soc. che ha offerto 2.200,00 complessivi IVA esclusa.  

Da una verifica del prodotto tra quantità e prezzo unitario è risultato un errore di calcolo sia per la 
Elpis Soc. Coop. Soc. che per la Grafica & Infoservice S.C.S., pertanto, così come previsto al punto 
1.7 del “Capitolato Tecnico e Condizioni particolari che disciplinano nello specifico la procedura” “in 
caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti e il prezzo complessivo, si farà riferimento al prezzo 
unitario offerto”, gli importi considerati sono stati rispettivamente di € 2.300,00 ed € 2.500,00. 

Il file “Dettaglio Tecnico/economico” della Ditta First Class, inoltre, è stato allegato in un formato che 
non è stato possibile aprire. La Ditta è stata invitata ad inviare nuovamente il file ma non ha risposto 
entro i termini previsti ed è stato, quindi, preso in considerazione solo l’importo complessivo indicato 
nel Modulo Offerta economica generato dal sistema MEPA. 
 
Ai sensi dell’art. 97 D. Lgs 50/2016 e tramite il sorteggio effettuato dal sistema MEPA prima 
dell’apertura delle buste economiche, è stato effettuato il calcolo dell’offerta anomala secondo il 
criterio ex art. 97, comma 2, lett. a). Da tale calcolo sono risultate anomale le offerte delle Ditte Elpis 
Soc. Coop. Soc., Coop. Soc. CO.A.LA. e Grafica & Inforservice S.C.S.. In data 10/01/2018 sono stati 
richiesti chiarimenti a cui le Ditte hanno risposto entro i termini previsti e, a seguito di valutazione 
delle risposte pervenute, le offerte sono state ritenute congrue.  
 
Dato atto che: 

• la Ditta Elpis Soc. Coop. Soc. ha presentato un’offerta conforme, con il costo complessivo più 
basso, per un importo pari ad € 2.300,00 (Iva esclusa) come da dettaglio riportato nell’allegato 
“Dettaglio Tecnico/Economico”; 

• sono stati attivati i controlli in merito all’autocertificazione presentata dalla suddetta Ditta ai sensi 
dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

 
Si ritiene pertanto di provvedere all’aggiudicazione alla Ditta Elpis Soc. Coop. Soc. con sede a Porto 
San Giorgio (FM) Strada Statale 210 n. 21 P. Iva 02215770443 per un importo di € 2.300,00 (Iva 
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esclusa), sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 
80 del D. Lgs 50/2016. 
 
Per quanto sopra esposto, 

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 
(Dott.ssa Eleonora Della Ciana) 

 
 
 

 
- ALLEGATI -  

 
Allegato:  Dettaglio Tecnico/Economico compilato dalla Ditta Elpis Soc. Coop. Soc. 
 

(In solo formato cartaceo depositato presso la Direzione ARS) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


