DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA
n. 71 del 18 novembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Adesione alla Convenzione SUAM per la fornitura di personal computer e
servizi connessi per le Amministrazioni del territorio della Regione Marche Numero Gara SIMOG 7772340 – Lotto n. 3 (CIG derivato Z022F4653C) e Lotto n.
7 (CIG derivato ZF72F46F62)
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 prendere atto del decreto n. 148/SUAM del 13/07/2020, che si richiama integralmente,
per la fornitura in acquisto e noleggio di personal computer e servizi connessi per le
Amministrazioni del territorio della Regione Marche - Numero Gara SIMOG 7772340, che
ha disposto l’aggiudicazione della procedura di gara finalizzata alla conclusione di una
Convenzione con gli aggiudicatari dei lotti 1, 2, 3 e 7;
2. di aderire alla suddetta convezione SUAM per i seguenti lotti:
o Lotto n. 3 CIG 8309747C25 - Acquisto di personal computer desktop configurati
come riportato nei documenti di gara, servizi opzionali e connessi, aggiudicato a
ITALWARE S.r.l, C.F. 08619670584- P.IVA 02102821002 per un importo presunto
di € 29.430,80 (IVA esclusa);
o Lotto n. 7 CIG 8309774270 - Acquisto di monitor, aggiudicato a B.C.S. S.r.l.
(mandataria/capogruppo) - Esprinet S.p.A., C.F./P.IVA 01355000132 per in importo
presunto di € 1.893,30 (IVA esclusa);
3. di approvare la “Conferma di adesione e nulla osta” ai suddetti lotti da sottoscrivere da
parte dell’ARS e della SUAM per un importo complessivo presunto di € 31.324,10 (IVA
esclusa);
4. di autorizzare l’emissione dei seguenti ordinativi per un importo complessivo di €
19.514,693 (Quota imponibile € 15.995,65 – Quota IVA € 3.519,04):
LOTTO 3 – CIG derivato Z022F4653C
PREZZO
TOTALE €
PRODOTTO
QUANTITA'
UNITARIO
(IVA ESCLUSA)
Personal Computer desktop avanzato 570,95
Monitor ad elevate prestazioni da 27” 148,14

20
20

11.419,00
2.962,80
1

Webcam Aggiuntiva
Cavo HDMI-HDMI
Cuffia con microfono

25,07
2,40
6,49

20
15
20

501,40
36,00
129,80
15.049,00

LOTTO 7 – CIG derivato ZF72F46F62
PREZZO
TOTALE €
PRODOTTO
QUANTITA'
UNITARIO
(IVA ESCLUSA)
Monitor LCD – TFT 24’' 189,33

5

946,65

5. di dare atto che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla convenzione stipulata tra
SUAM ed i soggetti aggiudicatari di cui al punto 2);
6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
31 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Eleonora Della Ciana, funzionario amminstrativo
contabile dell’ARS Marche;
7. che, trattandosi di mera fornitura, non si rende necessario richiedere il DUVRI –
Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze;
8. di dare atto che gli incentivi dovuti ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 non sono dovuti
in quanto l’importo stimato dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00;
9. di stabilire che all’onere presunto derivante dal presente atto e pari ad € 38.215,40 (Quota
imponibile € 31.324,10 – Quota IVA € 6.891,30), si farà fronte con le disponibilità della
voce 0102020704 - Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili dei rispettivi
Bilanci di competenza;
10. 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 dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il direttore
(Rodolfo Pasquini)
ocumento 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”
- Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 “Istituzione della Stazione Unica Appaltante della
Regione Marche (SUAM)”
- DGRM n. 1461 del 22 dicembre 2014 “Individuazione del soggetto aggregatore di cui
all'articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014”
- Decreto n. 103/SUAM del 19/05/2020 “Art. 2 della L.R. n. 12/2012 e art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016 – Gara europea a procedura aperta per la fornitura in acquisto e noleggio di
personal computer e servizi connessi per le Amministrazioni del territorio della Regione
Marche - Numero Gara SIMOG 7772340 - Pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016
dal 19/05/2020”
- Decreto n. 148/SUAM del 13/07/2020 “D.Lgs. n. 50/2016 – Gara europea a procedura
aperta per la fornitura in acquisto e noleggio di personal computer e servizi connessi per le
Amministrazioni del territorio della Regione Marche - Numero Gara SIMOG 7772340 –
Decreto di aggiudicazione – Pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 a far data
dal 13.07.2020”
Motivazioni
L'art. 4 della L.R. 26/96, cosi come modificato dall'art. 18 della Legge Regionale n. 45 del
27/12/12, definisce il ruolo dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), soggetto di diritto pubblico
dotato di autonomia amministrativa e contabile, quale strumento operativo per la gestione
delle funzioni del Servizio Sanità del Servizio Politiche Sociali e per il raccordo con gli Enti del
Servizio Sanitario Regionale.
L’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. regolamenta le
procedure di acquisto di beni e servizi effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di far
sì che le stesse possano conseguire benefici in termini di economicità e, di conseguenza, il
contenimento delle spese tramite la razionalizzazione degli acquisti e l’aggregazione della
domanda. L’art. 1 commi 512 e ss.) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto specifici
obblighi di ricorso ad acquisti centralizzati per l’acquisizione di beni e servizi informatici e di
connettività indicati nel Piano triennale per l’informatica predisposto da AGID nonché la
possibilità di procedere ad acquisti autonomi nel settore informatico esclusivamente a seguito
di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo qualora il
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bene/servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell’amministrazione.
Con Legge Regionale n. 12/2012 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione
Marche e, con DGR n. 1461 del 22 dicembre 2014, la SUAM è stata individuata come
soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014, cioè come soggetto
autorizzato a effettuare le acquisizioni dei beni e servizi nelle materie individuate dal DPCM
del 24 dicembre 2015 e s.m.i.
La SUAM ha quindi avviato la raccolta dei fabbisogni per l’acquisto/noleggio pc desktop con
monitor, pc convertibili 2 in 1, notebook, thin client, dispositivi opzionali e servizi connessi
(Nota prot. 0335667|23/03/2020 |R_MARCHE|GRM|AGGR|P). L’ARS Marche, dovendo
sostituire le apparecchiature ormai obsolete, il 10/04/2020 ha comunicato entro la scadenza il
seguente fabbisogno triennale:
MATERIALE RICHIESTO
PC Desktop avanzato
Monitor ad elevate prestazioni da 27”
Monitor LCD – TFT 24’
Notebook medio
Notebook ultrabook
Tastiera per PC USB
Mouse wireless
Memoria USB rimuovibile 32 Gb
Hard Disk USB esterno 512 Gb
Zaino per il trasporto Notebook
WebCam
Cuffia con microfono
Cavo HDMI-HDMI
Cavo di rete Ethernet RJ45 3 Metri
Cavo di rete Ethernet RJ45 3 Metri

QUANTITÀ
40
40
10
10
10
20
20
20
8
10
20
20
15
20
20

La SUAM, con Decreto n. 103 del 19/05/2020, ha quindi indetto una gara europea a procedura
aperta per la suddetta fornitura per le Amministrazioni del territorio della Regione Marche –
(Numero Gara SIMOG 7772340) suddivisa in 7 lotti:
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

Oggetto dell’appalto
Acquisto di personal computer convertibili 2 in 1 (detachable
)
Noleggio di personal computer convertibili 2 in 1
(detachable)
Acquisto di personal computer desktop configurati come
riportato nei successivi articoli, Servizi Opzionali e connessi
Noleggio di personal computer desktop configurati come
riportato nei successivi articoli, Servizi Opzionali e connessi
Acquisto di Thin client
Acquisto di notebook configurati come riportato nei
successivi articoli, Servizi Opzionali e connessi
Acquisto di Monitor
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Con decreto n. 148 del 13/07/2020 il Dirigente della SUAM ha aggiudicato i soli lotti 1, 2, 3 e 7
dichiarando deserti i lotti 4, 5 e 6 per i quali non è stata presentata alcuna offerta, il 22/09/2020
ha stipulato le Convenzioni, con durata di 24 mesi, con i fornitori aggiudicatari ed ha inoltrato
tutta la documentazione per procedere con l’adesione.
La procedura prevede che debba inizialmente essere sottoscritta la “Conferma di adesione e
nulla osta” mediante il quale l’Amministrazione contraente conferma alla SUAM l’intenzione di
aderire alla Convezione, l’importo presunto in base al listino prezzi, il termine entro cui
saranno emessi gli ordinativi ed il Direttore dell’Esecuzione del contratto. La SUAM, entro 5
giorni lavorativi dal ricevimento del suddetto documento, ne prenderà atto e rilascerà il NULLA
OSTA.
L’Amministrazione contraente è quindi autorizzata ad avviare l’interlocuzione con il Fornitore.
Una volta ricevuta l’autorizzazione da parte di SUAM sarà quindi possibile compilare
l’ordinativo di fornitura tramite la piattaforma GT-SUAM da inviare al Fornitore ed al RUP della
Convezione ai fini del monitoraggio.
Viste, pertanto, le necessità di approvvigionamento dell’ARS come comunicate a SUAM, si
propone di approvare i documenti “Conferma di adesione e nulla osta” per i Lotti 3 e 7 per le
seguenti attrezzature e relativi dispositivi opzionali:
Lotto 3 - CIG 8309747C25
Aggiudicatario: ITALWARE S.r.l - C.F.: 08619670584 P.IVA: 02102821002
Importo
Importo
Materiale
Quantità unitario offerto totale IVA
IVA es.
es.
PC Desktop avanzato
40
570,95
22.838,00
Monitor ad elevate prestazioni da 40
148,14
5.925,60
27”
WebCam aggiuntiva
20
25,07
501,40
Cavo HDMI-HDMI
15
2,40
36,00
Cuffia con microfono
20
6,49
129,80
Totale Lotto 3
29.430,80
Lotto 7 - CIG 8309774270
Aggiudicatario: B.C.S. S.r.l. Esprinet S.p.A. - B.C.S. Biomedical Computering
Systems S.r.l. (Mandataria/Capogruppo) C.F/P.IVA: 01355000132 ESPRINET S.P.A. - NOVA MILANESE (Componente) C.F/P.IVA:
02999990969
Monitor LCD – TFT 24’'
10
189,33
1.893,30
TOTALE LOTTO 3 E LOTTO 7
31.324,10

In particolare, vista la nota ID: 21234737 del 04/11/2020 del Dirigente della PF Flussi
Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR sottoscritta anche dal Dirigente della PF Affari
Generali ARS, si propone di approvare l’emissione di ordinativi di fornitura per un importo
complessivo di € 19.514,693 (Quota imponibile € 15.995,65 – Quota IVA € 3.519,04):
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PRODOTTO

LOTTO 3
PREZZO
TOTALE €
QUANTITA'
UNITARIO
(IVA ESCLUSA)

Personal Computer desktop avanzato
Monitor ad elevate prestazioni da 27”
Webcam Aggiuntiva
Cavo HDMI-HDMI
Cuffia con microfono

PRODOTTO

570,95
148,14
25,07
2,40
6,49

20
20
20
15
20

11.419,00
2.962,80
501,40
36,00
129,80
15.049,00

LOTTO 7
PREZZO
TOTALE €
QUANTITA'
UNITARIO
(IVA ESCLUSA)

Monitor LCD – TFT 24’' 189,33

5

946,65

Per le rimanenti attrezzature si provvederà con ordinativi successivi in base alle effettive
esigenze.
Si dà atto, inoltre, che la spesa derivante dal presente atto sarà oggetto di liquidazione previa
verifica della regolarità da parte del Responsabile del Procedimento.
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
Allegato 1 – modello conferma di adesione e nulla osta
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