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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

 N. 20/HTA DEL 09/04/2020  
      

Oggetto: DGR 416/2020-Affidamento acquisti in somma urgenza ex art. 163 d.lgs. 
50/2016 di mascherine FFP2 per le necessità conseguenti all’emergenza sanitaria 
COVID-19 (CIG 8271325152). Annullamento decreto 18/HTA del 09/04/2020. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTO l’art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 n°20 “Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione Marche”; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2020); 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Bilancio di previsione 2020/2022; 

VISTA la DGR n. 1677 del 30 dicembre 2019 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 -2022 – ripartizione delle 
unità di voto in categorie e macro aggregati”; 

VISTA la DGR n. 1678 del 30 dicembre 2019 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 - ripartizione delle categorie e macro 
aggregati in capitoli”; 

VISTA la DGR N. 63 del 27 gennaio 2020 “ L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. a) - indirizzi in materia 
di applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 
633/1972. Revoca della DGR n. 429 del 28/05/2015; 

VISTA la DGR N. 416 del 03/04/2020 “Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie 
per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19). Ulteriore 
assegnazione”. 

- D E C R E T A - 
 

1. Di annullare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, il decreto n. 18/HTA del 
09/04/2020;  

2. Di dare e prendere atto che quanto riportato nel documento istruttorio forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento con particolare riferimento alle circostanze di estrema 
urgenza connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020; 
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3. di affidare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 
50/2016, alla Ditta LEONARDO ARGENTI srl con sede legale in Via Piave n.29/A - 60124 Ancona 
(AN) P.IVA/C.F. 02750580421, la fornitura di 40.000 mascherine FFP2, assistite dalle relative 
certificazioni di conformità, per un totale complessivo pari ad € 112.240,00 di cui imponibile € 
92.000,00 e IVA al 22% pari ad € 20.240,00 CIG 8271325152, acquisita l’autodichiarazione ex 
DPR 445/2000 sulla sussistenza requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/201, allegato B in formato 
cartaceo, conservata agli atti della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche;  

4. la fornitura dovrà essere eseguita con le modalità di cui all’ordinativo di fornitura allegato A al 
presente decreto e che deve essere controfirmata per accettazione dalla Ditta LEONARDO 
ARGENTI SRL; 

5. di impegnare, in ragione dell’esigibilità 2020 ed ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011, a favore 
della Ditta LEONARDO ARGENTI SRL, come sopra identificata, un totale di € 112.240,00 (Quota 
imponibile € 92.000,00 - Quota IVA € 20.240,00) a carico del capitolo n. 2130110701, bilancio 
2020/2022, annualità 2020  

transazione elementare dell’operazione contabile ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Allegato 7 al D.Lgs 
118/2011:  

missione programma  
codice 

economico 
COFOG 

transazione 
UE 

SIOPE  CUP 

SPESA 
RICORRENTE 

E NON 
RICORRENTE 

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO 

CODICE 
PROGRAMMA 

Politica 
Regionale 
Unitaria 

13 01 2.1.1.01.05.999 07.1 8 1.03.01.05.999 
0000000000000

00 
4 4 000 

  
6. trattasi di risorse rese disponibili con DGR 413 del 03/04/2020; 

7. di dare atto che le risorse necessarie alle suddette acquisizioni sono state rese disponibili in via 
anticipatoria a carico del bilancio regionale e potranno essere recuperate, in virtù del nesso 
causale, a carico della contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S.A TT.O.630639-
20" aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 
03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020; 

8. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal Fondo sanitario indistinto per le 
quali si applica il dispositivo del Titolo II D.lgs.118/2011 e s.m.i, coerenti quanto alla natura della 
spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti 
integrato di cui al D.lgs.118/2011 e alla codifica Siope; 

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento è il dott. Giancarlo Conti, 
Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche della Regione Marche; 

10. di liquidare, in quanto obbligazione esigibile prevista dal contratto, un importo pari ad € 
46.000,00, quale anticipo all’atto dell’ordinativo di fornitura della quota imponibile ed ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 del ODCPC n. 630/2020 come modificata ed integrata dall’art. 2 comma 1 
dell’ODCPC n. 639/2020, in favore della ditta LEONARDO ARGENTI SRL come sopra identificata;  

11. di far fronte all’onere di cui al punto 10) tramite l’impegno assunto al punto 5) a carico del capitolo 
n. 2130110701, bilancio 2020/2022, annualità 2020; 

12. di stabilire che si procederà alla liquidazione, in quanto debito commerciale, a favore della Ditta 
LEONARDO ARGENTI Srl, della somma rimanente di € 66.240,00 (€ 46.000,00 quota imponibile - 
€ 20.240,00 quota IVA) secondo le modalità di cui alla D.G.R. 63/2020 ed ai sensi dell’art. 2 della 
OCDPC 639/2020, dietro presentazione di regolare fattura nei confronti della Regione Marche; 
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13. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento è esigibile e verrà a scadenza nel 
corso del 2020; 

14. di dare atto che la liquidazione disposta dal presente provvedimento è esclusa dalla verifica degli 
inadempimenti previsti dall’art. 48 bis del DPR 602/73, ai sensi dell’allegato A) punti 2 e 8 della 
D.G.R. 26 aprile 2011 n. 605, in quanto spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona e 
concernenti situazioni di calamità; 

15. che in attuazione della norma di cui all’ art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere il codice CIG che è il seguente: 
8271325152; 

16. Si attesta inoltre, ai fini di cui all’art. 29, c.1, del D. Lgs. n. 50/2016, la data di pubblicazione sul 
profilo del committente è quella indicata nell’oggetto del presente atto. 

 

 

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

 
 

IL DIRIGENTE 
(Ing. Giancarlo Conti) 

 
 
 



 REGIONE MARCHE 
 Agenzia Regionale Sanitaria 

                    

 

 

Numero: 20/HTA 

Data: 09/04/2020 

Pag. 

 

4 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Normativa di riferimento: 
 

 Legge regionale 11dicembre 2001, n. 32 “Sistema regionale di protezione civile”; 

 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 Delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”; 

 Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020, recante 
“Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche”; 
 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

 Decreto n.51/SUAM del 17 marzo 2020 “Avviso esplorativo di mercato per acquisti in somma 
urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 di DPI, antisettici e disinfettanti ed IVD per le necessità 
conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale - 
Pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 a far data del 18.03.2020;  

 Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-
02-2020)”; 

 Decreto Legge 02 marzo2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)”; 

 Decreto Legge 09 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”; 

 Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 

 Decreto Presidente Giunta Regionale n. 286 del 25 novembre 2019 “Gruppo Operativo 
Regionale Emergenza Sanitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n.60/2012 e n.152/2014 – 
Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell’art. 7, 1° comma della L.R. n. 32/2001”; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 02 marzo 2020 “Assegnazione risorse 
destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta 
sanitaria determinata dal Corona Virus (CODIV-19) “; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 09 marzo 2020 “Piano regionale per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“; 
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 Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 16 marzo 2020 “Accordo temporaneo con 
AIOP a causa emergenza COVID-19”; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 03/04/2020 “Risorse destinate al 
finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria 
determinata dal corona-virus (Covid-19). Ulteriore assegnazione” 

Motivazione: 

 
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di previsione e prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere 
straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, e che la 
situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure 
ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa. 

L’articolo 1, comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 
630. del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, 
stabilisce che per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del 
Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi 
del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della 
protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non 
economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica 

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina 
la realizzazione degli interventi finalizzati: 

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione 
interessata dall’emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione 
delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla 
prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della Salute, all’acquisizione di farmaci, 
dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al 
comma 1, assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata; 

VISTO che la medesima OCDPC n. 630/2020, stabilisce che le risorse finanziarie per l’attuazione 
degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono 
rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa 
sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna.  

VISTO che la medesima OCDPC n. 630/2020 dispone che per l’espletamento delle attività previste 
dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, 
possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che all’articolo 2 stabilisce 
che in ragione dell’aggravamento del contesto di criticità di cui in premessa, al comma 3 dell’articolo 3 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, le parole 
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da “- 35” a “entro il periodo emergenziale” sono sostituite dalle seguenti “- 35, allo scopo di consentire 
l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare 
periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell’articolo 35, è possibile 
corrispondere al fornitore l’anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore 
del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi 
prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata 
motivazione”. 

VISTO l’Articolo 3 dell’Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020, che stabilisce che per la realizzazione delle 
attività di cui alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali 
intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, 
di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 

VISTA l’Ocdpc n. 641 del 28 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, articolo 1, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 si 
applicano anche all’acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi. 

VISTO il DECRETO n. 628 del 27/02/2020, del CDPC di nomina il Presidente della Giunta Regionale 
Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali di cui all’articolo 1 dell’OCDPC 630. 

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento viene stabilito che il CDPC assicura copertura 
finanziaria alle iniziative concordate e nei limiti delle somme autorizzate. 

CONSIDERATO il Decreto Legge n. 9/2020 che all’art. 34 prevede la possibilità di disporre pagamenti 
anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

CONSIDERATO che Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, all’art. 11 prevede che “In relazione ai 
contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale 
conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in 
essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai 
soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 
novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 
Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli 
stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato 
accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli 
atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, 
non appena posti in essere”. 

VISTA la DGR n. 416 del 03.04.2020, con cui è stata assegnata la somma complessiva di € 
10.000.000,00 quale finanziamento destinato all'acquisto di materiale sanitario da parte della P.F. 
HTA e Tecnologie Biomediche in accordo con il Servizio Stazione Unica Appaltante (SUAM)  

CONSIDERATO che con la medesima DGR, le risorse necessarie alle suddette acquisizioni sono 
state rese disponibili in via anticipatoria a carico del bilancio regionale e potranno essere recuperate, 
in virtù del nesso causale, a carico della contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S.A 
TT.O.630639-20" aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 
630 del 03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020.  

VISTA la nota prot. 0383006/SAN del 08/04/2020 del Dirigente del Servizio Sanità con la quale è 
stato richiesto al Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 
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del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020, recante “Nomina Soggetto 
Attuatore Regione Marche, di poter procedere all’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal 
Bilancio regionale con nesso di causalità relativo alla gestione dell’emergenza. 

DATO ATTO che con Nota prot. 0385991|09/04/2020|R_MARCHE|GRM|SAN|P il Dirigente del 
Servizio Sanità ha individuato il Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche in qualità di 
Responsabile Unico del procedimento per l’acquisto dei predetti materiali sanitari; 

DATO ATTO che l’attuale contesto emergenziale determina uno straordinario impegno da parte del 
personale delle strutture sanitarie del servizio sanitario regionale e una straordinaria attuazione delle 
misure legate al contenimento del rischio legato alla diffusione di agenti virali trasmissibili.  

RILEVATO che gli Enti del SSR hanno segnalato la perdurante carenza di dispositivi di protezione 
presso le strutture sanitarie regionali per il tramite di un documento di raccolta dei fabbisogni, 
quotidianamente aggiornato, messo a disposizione da codesta PF HTA & Tecnologie Biomediche.  

RITENUTO che, per garantire un efficace servizio delle strutture sanitarie, sia imprescindibile e 
fondamentale assicurare la disponibilità di dispositivi di protezione per il personale preposto alle 
stesse; 

RILEVATO che, nelle more della messa in disponibilità di fondi da parte del DPC sulla contabilità 
speciale n.6190 di cui agli OCDPC n.630/2020 e 639/2020, al fine di soddisfare le predette esigenze, 
il Servizio Sanità intende operare attivamente per il tramite della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche 
con il supporto della SUAM, sia con proprie procedure di acquisto che fornendo agli Enti del SSR 
informazioni utili al reperimento sul mercato dei prodotti di cui trattasi. 

RILEVATO che con decreto 51/SUAM del 17.03.2020 è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 163 del D.Lgs n.50/2016 l’avvio di un Avviso esplorativo di mercato finalizzato a ricevere 
manifestazioni di interesse, al fine di avere contezza dei prezzi e delle condizioni del mercato della 
fornitura di DPI, antisettici e disinfettanti ed IVD. 

CONSIDERATO che gli operatori economici consultati, a causa del costante mutamento delle 
condizioni contrattuali praticate dai fornitori dei dispositivi di protezione, non solo non riescono a 
mantenere le condizioni offerte ma richiedono deroghe (anticipazione totale del prezzo, trasporto a 
carico del committente, sdoganamento a carico del committente) rispetto alla normativa interna che 
non rendono possibile, ad oggi, l’affidamento a tali condizioni; 

DATO ATTO che anche dopo la scadenza del termine indicato nel predetto avviso sono pervenute 
numerose manifestazioni di interesse, come depositate agli atti della pratica, e che gli stessi operatori 
economici stanno comunicando a mezzo email il costante aggiornamento al rialzo dei prezzi delle 
suddette forniture; 

VISTA, al riguardo, la comunicazione email pervenuta in data 26.03.2020, con la quale il dott. 
Massimo Di Muzio, in qualità di componente tecnico del GORES, rappresenta la necessità di 
approvvigionamento di Dispositivi Individuali di Protezione; 

VISTA il fabbisogno di Dispositivi Individuali di Protezione per la Regione Marche comunicato con 
nota prot. 0004066|08/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|A dal dott. Massimo Di Muzio, in qualità di 
componente tecnico del GORES; 

VISTE le seguenti specifiche tecniche per le mascherine FFP2 senza valvola richiamate nella 
suddetta nota:  

 CE mark - according to Regulation EU 2016/425 - Category III personal protective equipment. 

 CE Conformance Statement 

 CE Certification by a Notified Body. 
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 Compliance to EN 149:2001 + A1:2009. 

 N95/KN95 standard equivalent statement. 

 Manufacturer's or Importer's name and address 

 Product code/name, lot/serial number. 

 Technical data sheet. 

 Non-valved. 
 

DATO ATTO che questo Ente ha acquisito la disponibilità, depositata agli atti della pratica, (prot. 
0004082|08/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|A) da parte della ditta LEONARDO ARGENTI S.r.l con 
sede legale in Via Piave n.29/A - 60124 Ancona (AN) P.IVA/C.F. 02750580421, a fornire n. 40.000 
mascherine FFP2, alle seguenti condizioni: 

DESCRIZIONE 
PRODOTTO 

PREZZO UNITARIO IMPORTO TOTALE CONSEGNA 

Mascherine FFP2 2,30 €  + IVA  112.240,00 i.i. consegna entro il 
24/04  

 

CONSIDERATO che il materiale proposto risulta assistito da certificazioni che ne confermano la 
rispondenza ai requisiti di idoneità all’uso per il quale sono necessarie; 

CONSIDERATA, inoltre, la nuova regolamentazione doganale introdotta dalle Autorità della 
Repubblica Popolare cinese entrata in vigore al 01/04/2020 secondo la quale le aziende che vogliono 
esportare nuovi reagenti per il rilevamento del coronavirus, mascherine mediche, indumenti protettivi 
medici, ventilatori polmonari, termometri a infrarossi devono fornire apposita dichiarazione 
specificando che il prodotto in esportazione ha ottenuto la certificazione cinese di registrazione come 
prodotto medico e soddisfa gli standard di qualità del paese (o regione) importatore. La Dogana 
cinese controlla e rilascia il certificato di registrazione del prodotto medico approvato dal National 
Medical Products Administration; 

RILEVATO, in particolare, che i tempi di fornitura proposti sono contingentati e che tale circostanza 
rappresenta caratteristica essenziale della fornitura stessa, in considerazione del quadro esigenziale 
sopra riferito e dell’impossibilità di approvvigionamento mediante le ordinarie procedure di 
acquisizione; 

CONSIDERATO, altresì, che le condizioni di fornitura prevedono il pagamento anticipato all’ordine del 
50% dell’imponibile, mentre l’importo restate verrà liquidato all’arrivo della merce alla dogana italiana 
con fattura e che occorre procedere con l’allegato Ordinativo di fornitura; 

DATO ATTO che la situazione emergenziale connessa al presente provvedimento ricade nella 
fattispecie di cui all’art. 163, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 3, comma 3, della OCDPC 630/2020 nella quale è previsto che sia possibile procedere in 
deroga all’art.  63, comma 2, lettera c) e art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e relativamente alla possibilità di 
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di 
accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela 
della salute e dell’ambiente, gli interventi necessari; 

DATO ATTO, in particolare, che nella ponderazione degli interessi in gioco, la tutela della salute 
pubblica rende recessiva la protezione di ulteriori interessi legati alla natura procompetitiva delle 
procedure di affidamento; 

CONSIDERATO che lo scrutinio degli interessi in gioco va condotto in concreto e, dunque, alla 
stregua delle attuali condizioni del mercato dei beni in commento la cui disponibilità va 
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immediatamente contrattualizzata al fine di non pregiudicare l’effettiva acquisizione degli stessi; 

RILEVATO, altresì, che l’attuale condizione del mercato determina l’impossibilità di individuare prezzi 
di riferimento che nessuna aderenza possono avere all’attuale contesto globale della domanda, 
talchè l’attesa di migliori condizioni potrebbe, ex adverso, determinare una ulteriore lievitazione dei 
prezzi; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento della fornitura di cui al presente 
provvedimento alla ditta LEONARDO ARGENTI SRL ai sensi 163, del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi 
delle deroghe previste nelle ODCP 630/2020 e 639/2020; 

VISTO il preventivo pervenuto dalla DITTA LEONARDO ARGENTI Srl che conferma i suddetti prezzi 
(prot. 0004082|08/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|A); 

VISTA la dichiarazione rilasciata dalla DITTA LEONARDO ARGENTI srl, resa ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento 
di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria; 

Si ritiene di procedere ad impegnare, in ragione dell’esigibilità 2020 ed ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 
118/2011, a favore della Ditta LEONARDO ARGENTI SRL, come sopra identificata, la somma di € 
112.240,00 (Quota imponibile € 92.000,00 - Quota IVA € 20.240,00) a carico del capitolo n. 
2130110701, bilancio 2020/2022, annualità 2020   
 
transazione elementare dell’operazione contabile ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Allegato 7 al D.Lgs 
118/2011:  
 

missione programma  
codice 

economico 
COFOG 

transazione 
UE 

SIOPE  CUP 

SPESA 
RICORRENTE 

E NON 
RICORRENTE 

CODICE 
PERIMETRO 
SANITARIO 

CODICE 
PROGRAMMA 

Politica 
Regionale 
Unitaria 

13 01 2.1.1.01.05.999 07.1 8 1.03.01.05.999 
0000000000000

00 
4 4 000 

  
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in 
base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs.118/2011 e alla codifica 
Siope. 
 
Si stabilisce inoltre di liquidare, in quanto obbligazione esigibile prevista dal contratto, un importo pari 
ad € 46.000,00, quale anticipo all’atto dell’ordinativo di fornitura della quota imponibile ed ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 del ODCPC n. 630/2020 come modificata ed integrata dall’art. 2 comma 1 
dell’ODCPC n. 639/2020, in favore della ditta LEONARDO ARGENTI SRL come sopra identificata, a 
cui si farà fronte con l’impegno assunto con il presente atto a carico del capitolo n. 2130110701, 
bilancio 2020/2022, annualità 2020. 

Per l’importo rimanente pari ad € 66.240,00 (€ 46.000,00 quota imponibile - € 20.240,00 quota IVA) si 
procederà, in quanto debito commerciale, in favore della LEONARDO ARGENTI SRL, secondo le 
modalità di cui alla D.G.R. 63/2020 ed ai sensi dell’art. 2 della OCDPC 639/2020, dietro 
presentazione di regolare fattura nei confronti della Regione Marche. 

Con decreto n. 18/HTA del 09/04/2020 è stata affidata la suddetta fornitura. Successivamente è 
emersa la necessità di annullare l’atto per un’errata interpretazione della disciplina concernete la 
verifica degli inadempimenti di cui all’art. 48bis del DPR 602/73, in quanto le spese sanitarie relative a 
cure rivolte alla persona e concernenti situazioni di calamità sono escluse dalla verifica degli 
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inadempimenti previsti dalla citata normativa, ai sensi dell’allegato A) punti 2 e 8 della D.G.R. 26 
aprile 2011 n. 605.  

RITENUTO di nominare Direttore dell’esecuzione per l’affidamento il dr. Lorenzo Coraggio. 

Esito dell’istruttoria 

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto responsabile del procedimento propone l’adozione del presente 
atto 
 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     (Ing. Giancarlo Conti) 

 
 
 

ATTESTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA 
 

Si attesta la copertura finanziaria di € 112.240,00 ((Quota imponibile € 92.000,00 - Quota IVA € 
20.240,00) intesa come disponibilità sul capitolo 2130110701, bilancio 2020/2022, annualità 2020 e si 
registra impegno di spesa a favore della Ditta LEONARDO ARGENTI SRL. 

 

             
               Il Responsabile della P.O. 

Controllo Contabile della Spesa 4 
Dott. Paolo Pierini 
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   - ALLEGATI - 
 
Allegato A: Ordinativo di fornitura 
Allegato B: l’autodichiarazione ex DPR 445/2000 sulla sussistenza requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 
50/2016 in formato cartaceo, conservata agli atti della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche. 
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ALLEGATO A 
 

SPETT.LE 

LEONARDO ARGENTI S.r.l. 

Via Piave 29/A - 60124 Ancona 
(AN) 
ITALY  
 
Rif. Enrico Annunziata 
 

Oggetto: EMERGENZA NUOVO CORONAVIRUS - ORDINE DI FORNITURA PER n. 40.000 Mascherine 
FFP2 
 
Spett.le Società, stante l’emergenza inerente l’epidemia da COVID-19 che interessa la Regione Marche, 
facendo seguito alla Vs. offerta allegata alla presente, con la presente si conferma l'ordine come sotto riportato:  
 

DESCRIZIONE PRODOTTO PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE 

CONSEGNA 

Mascherine FFP2 
 

Caratteristiche tecniche: 

 CE mark - according to Regulation EU 2016/425 - 
Category III personal protective equipment. 

 CE Conformance Statement 

 CE Certification by a Notified Body 

 Compliance to EN 149:2001 + A1:2009 

 N95/KN95 standard equivalent statement 

 Manufacturer's or Importer's name and address 

 Product code/name, lot/serial number 

 Technical data sheet 

 Non-valved. 
 

2,30 €  + 
IVA  

112.240,00 i.i. consegna entro 
il 24/04  

 
Si conferma che Regione Marche non è un ente del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, non vi è l’obbligo 
dell’invio dell’ordine tramite NSO. 
 
Consegna  
Le consegne devono essere effettuate presso la sede del Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) 
Strada Provinciale Cameranense – Loc. Passo Varano ANCONA (AN) (luogo di presa in consegna delle merci) 
(Contatto di riferimento Dott. Massimo Di Muzio - m.dimuzio@inrca.it - tel. 335.6473151), spese di 
imballaggio, spedizione/trasporto, consegna a carico dell’operatore economico fornitore.   
 
Al fine della movimentazione dei beni oggetto del presente ordine, si precisa che gli stessi sono da 
considerarsi fondamentali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in regione 
Marche e che, pertanto, possono essere veicolati nonostante le restrizioni di spostamento disciplinate 
dal DPCM dell'8 marzo 2020 e ss.mm.ii.  
 
Si chiede di inviare copia del DDT ai seguenti indirizzi email: 
funzione.soggettoaggregatore@regione.marche.it; eleonora.dellaciana@regione.marche.it 
 
Pagamento  
Anticipato al momento dell’ordine per il 50% imponibile, restante all’arrivo della merce alla dogana italiana dietro 
fattura.  

mailto:m.dimuzio@inrca.it
mailto:funzione.soggettoaggregatore@regione.marche.it
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Fatturazione  
 
Regione Marche 
Via G. da Fabriano n.9 – 60125 – Ancona 
C.F.: 80008630420  
P. IVA: 00481070423  
CODICE IPA: r_marche 
Codice Univoco ufficio: 2DM3CR 
CIG: 8271325152 
 
In merito all’IVA si precisa che in fattura sarà necessario indicare la dicitura “Scissione dei pagamenti– 
Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972” 
 
 
Si attende di ricevere conferma tramite email a: funzione.soggettoaggregatore@regione.marche.it; 
eleonora.dellaciana@regione.marche.it 
 
Cordiali saluti 

 
Il RUP 

Ing. Giancarlo Conti 

 

mailto:funzione.soggettoaggregatore@regione.marche.it
mailto:eleonora.dellaciana@regione.marche.it

