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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA 
AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

 N. 70/ARS DEL 15/09/2017  
      

Oggetto: D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - RdO semplificata, per l’acquisizione di cancelleria e 
materiale di consumo per l’Agenzia Regionale Sanitaria, tramite il MePa, nel Bando 
Cancelleria 104 CIG: Z141F8BD86 - Aggiudicazione definitiva 

 
 

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. 81 del 14/10/2016 di approvazione del Bilancio di previsione 
ARS per l’anno 2017; 
 

- D E C R E T A - 

 
 di approvare, per la R.D.O. semplificata tramite MEPA relativa alla fornitura degli articoli di 

cancelleria e del materiale di consumo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione provvisoria disposta dal seggio di gara telematica così come di seguito specificato: 
Ditta ICR SPA con sede a Roma (RM) Via Della Pisana n. 437 P. Iva 05466391009 per un importo 
di € 4.485,37 (Iva esclusa); 

 

 di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura degli articoli di cancelleria e del materiale di 
consumo anno 2017, con decorrenza dalla stipula del contratto, 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 “Modello riga unica per la fornitura di 
cancelleria compilato dalla Ditta ICR Spa”; 

 

 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 € 5.472,15 (Iva 
compresa), graveranno sul conto 301020 (Supporti meccanografici, cancelleria e stampati) del 
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Ancona 

Bilancio di previsione dell’ARS per l’anno 2017, approvato con Decreto del Direttore n. 81 del 
14/10/2016, 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’AGENZIA REGIONALE SANITARIA  
           Prof. Francesco Di Stanislao 



 REGIONE MARCHE 
 Agenzia Regionale Sanitaria 
 

 

Impronta documento: FF559BC68F4A9DC6AE2A22C9809AF23FF9D18416 

(Rif. documento cartaceo 46A1C3197CD46DF65D93815A1551F5FC8827EA7F, 74/02//ARS_L) 

Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 70/ARS 

Data: 15/09/2017 

Pag. 

 

3 

Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona 

 
- 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 59/ARS del 02/08/2017 avente ad oggetto: “Avvio RdO (richiesta di offerta) semplificata, per 
l’acquisizione di cancelleria e materiale di consumo per l’Agenzia Regionale Sanitaria, tramite il 
MePa, nel bando Cancelleria 104 CIG: Z141F8BD86.”. 
 
 
 

Motivazioni 
 
 
Con decreto n. 59/ARS del 02/08/2017 è stata avviata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 la 
procedura della Richiesta di Offerta (RDO) semplificata con struttura di “riga unica” mediante ricorso al 
MEPA, per la fornitura materiale di cancelleria per il 2017 (CIG Z141F8BD86). 
 
In data 02/08/2017 è stata inviata a mezzo M.E.P.A. a tutti gli operatori economici abilitati al banco di 
riferimento, la RDO n. 1652373, con descrizione “Cancelleria 2017” (CIG: Z141F8BD86) con scadenza 
per la presentazione delle offerte fissata nel giorno 30/08/2017, alle ore 12.00. 
 
Nei termini prescritti sono pervenute le seguenti n. 5 offerte: 
 
 

DITTA 

IMPORTO INDICATO 
NEL MODULO OFFERTA 
DALLA DITTA 

IMPORTO RISULTANTE 
DALLA MOLTIPLICAZIONE 
DEI PREZZI UNITARI OFFERTI 
DALLA DITTA PER I 
QUANTITATIVI IN GARA 

1 
ICR SPA 

                                  
4.485,37                                     4.485,37  

2 BELLONE FORNITURE SRL 

                                  
4.645,00                                     4.632,50  

3 
F.C. DISTRIBUTION SRL 

                                  
4.929,45                                     4.916,95  

4 
TIPOGRAFIA ZIRIZZOTTI SOC. COOP. A R. L. 

                                  
4.997,10                                     4.997,10  

5 COSTA VERDE SNC 

                                  
4.998,61                                     4.998,61  
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In data 06/09/2017 ai sensi del punto 1.5 “Criterio di aggiudicazione” del “Capitolato Tecnico e 
Condizioni particolari di fornitura che disciplinano nello specifico la procedura” sono state richieste le 
schede tecniche dei prodotti offerti alla Ditta ICR Spa, risultante prima in graduatoria. 
 
La ditta ICR Spa ha fornito, nei termini previsti le specifiche tecniche richieste. 
 

L’offerta presentata dalla Ditta ICR S.p.A., prima in graduatoria, è risultata anomala, pertanto ai sensi 
dell’art 97 D.Lgs 50/2016 si è provveduto a richiedere giustificazioni in merito. La Ditta ICR S.p.A. in 
data 14/09/2016 ha presentato le suddette giustificazioni e a seguito dell’esame delle stesse l’offerta 
è stata ritenuta congrua. 
 
 
Dato atto che: 

 la Ditta ICR Spa ha presentato un’offerta conforme, con il costo complessivo più basso, per un 
importo pari ad € 4.485,37 (Iva esclusa) come da dettaglio riportato nell’allegato “Modello riga 
unica per la fornitura di cancelleria compilato dalla Ditta ICR Spa”; 

 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 definitiva alla: 
Ditta ICR SPA con sede a Roma (RM) Via Della Pisana n. 437 P. Iva 05466391009 per un importo di € 
4.485,37 (Iva esclusa), sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. 
 
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.  
 
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Daniela Alpini) 

 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Allegato :”Modello riga unica per la fornitura di cancelleria compilato dalla Ditta ICR Spa”  

 
(In solo formato cartaceo depositato presso la Direzione)  

 


