DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA
n. 46 del 25 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Adesione Accordo Programma Trenitalia for Business per l’acquisto dei
biglietti ferroviari on line per i dipendenti in missione periodo 1/7/2020 –
30/04/2021 (Smart CIG ZAE2D6F69C)
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 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.103 del 15/10/2019 di adozione del Bilancio
preventivo economico anno 2020 dell’Agenzia Regionale Sanitaria;
DECRETA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 l. b) del D.Lgs. 50/2016, la proposta di
adesione all’accordo denominato Programma Trenitalia for Business trasmesso da
Trenitalia spa, sede legale in Piazza della Croce Rossa n. 1 - Roma C.F./P.IVA
05403151003, con nota prot. 6695 del 09/06/2020 e relativo all’acquisto on line dei biglietti
ferroviari per i dipendenti dell’ARS Marche che si recano in missione, per il periodo
01/07/2020 – 30/04/2021;
2. di nominare quale responsabile unico del procedimento, la dott.ssa Eleonora Della Ciana,
funzionario amministrativo contabile dell’ARS Marche;
3. di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del
13/8/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, per il
servizio in oggetto, il seguente Codice Smart CIG ZAE2D6F69C;
4. di dare atto che la somma complessiva presunta di € 2.000,00 (IVA inclusa) trova
copertura sul Conto 0516010702 - Altri rimborsi spese personale dipendente dei rispettivi
Bilanci di competenza;
5. 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 informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “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”
Motivazioni
Il 30/06/2020 verrà a scadenza l’accordo “Programma Frecciacorporate” stipulato, con Decreto
n. 61/ARS del 24/06/2019, con Trenitalia spa per l’acquisto on line di biglietti ferroviari per i
dipendenti dell’ARS Marche che si recano in missione all’interno del territorio nazionale.
L’adesione ha comportato vantaggi sia per i dipendenti, che ricevono direttamente il titolo di
viaggio tramite mail o sms, senza quindi doversi recare presso le biglietterie ferroviarie, sia per
l’amministrazione che non deve più erogare gli acconti di missione tramite cassa economale.
Trenitalia Spa, vista l’imminente scadenza del contratto in essere, con nota prot. 6695 del
09/06/2020 ha proposto all’ARS Marche un nuovo accordo, denominato “Programma
Trenitalia for Business”, per il periodo 01/07/2020 – 30/04/2021 e che prevede i seguenti
vantaggi:


Tariffa Base Corporate - sconto sulla Tariffa Base - 5% per i clienti che viaggiano in 2°
classe o nei livelli di servizio Premium, Standard e Cuccette; e - 10% per i clienti che
viaggiano in 1° classe o nel livello di servizio Business, Executive, VL ed Excelsior (non
sono acquistabili con la tariffa Base Corporate i treni Regionali ed Internazionali ed il
servizio salottino)



Sconto promozionale del 5% on top sulle tariffe principali (esclusi i carnet, gli
abbonamenti e i servizi accessori, valido su tutti i treni, esclusi i treni regionali e
internazionali)



Carnet BIZ da 10/30/50 viaggi, con sconti sul singolo viaggio dal 20% al 40%



Crediti elettronici con sconti dedicati



Programma di raccolta punti per l’Azienda e i propri dipendenti con Catalogo premi
dedicato



Fast Track



Call Center dedicato gratuito (800186019)

Pertanto, considerate le condizioni favorevoli proposte da Trenitalia spa, la migliore gestione
organizzativa per l’emissione dei titoli di viaggio acquistati e che ai sensi dell’art.63 comma 2 l.
b) non esistono altri operatori economici in grado di fornire il servizio richiesto per le tratte
ferroviarie utilizzate da questa amministrazione, si propone di approvare con il presente atto la
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proposta di accordo denominato Programma Trenitalia for Business, per il periodo 01/07/2020
– 30/04/2021.
Si è provveduto a richiedere il DURC INPS_21310915 del 16/06/2020, che risulta regolare,
con scadenza 14/10/2020.
La somma complessiva presunta di € 2.000,00 (IVA inclusa) trova copertura sul Conto
0516010702 - Altri rimborsi spese personale dipendente dei rispettivi Bilanci di competenza.

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
(Eleonora Della Ciana)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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