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DECRETO DEL DIRETTORE
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA
98/ARS
DEL
04/10/2019

Oggetto: Art.36 co.2 lett.a) D.Lgs n. 50/2016 smi. Trattativa Diretta stampa e progettazione
materiali informativi progetto “Il Servizio sanitario si prede cura di te” CUP H65I17000080005
CIG ZC329D7E74. Aggiudicazione alla ditta Image srl.

IL DIRETTORE
DELL’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. 67 del 15/10/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione ARS per l’anno 2019
-DECRETA1. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le motivazioni
espresse nel documento istruttorio, la progettazione e la stampa di materiali informativi
nell’ambito del progetto “Il Servizio sanitario si prede cura di te” CUP H65I17000080005 - CIG
ZC329D7E74, di cui alla procedura avviata con Decreto n. 94/ARS del 01/10/2019, alla Ditta
IMAGE Srl con sede in Ravenna, CAP 48122 via Magazzini Posteriori n. 29, CF/P.IVA
02004080392 al costo complessivo di € 6.069,00 (IVA esclusa) pari ad € 7.404,18 (IVA 22%
inclusa);
2. di procedere all’aggiudicazione della suddetta fornitura alle condizioni indicate nel “Capitolato
tecnico e condizioni particolari” ed ai prezzi unitari offerti dalla Ditta sopraindicata e riportati nel
“Dettaglio Tecnico/Economico”;
3. 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;
4. di dare atto che agli oneri derivanti presente atto, pari all'importo complessivo di € 7.404,18 (Iva
compresa), si farà fronte con le disponibilità del Bilancio 2019;
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
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Riferimenti normativi





D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti 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.”
Linee guida n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Decreto n. 94/ARS del 01/10/2019 “Art.36 co.2 lett.a) D.Lgs n. 50/2016 smi. Trattativa Diretta (TD)
MEPA per stampa e progettazione materiali informativi nell’ambito del progetto “Il Servizio
sanitario si prede cura di te” CUP H65I17000080005 CIG ZC329D7E74. Nuova indizione”

Motivazioni
L’ARS, con decreto n. 94/ARS del 01/10/2019, ha avviato una trattiva diretta con la ditta IMAGE srl con
sede legale in Ravenna, CAP 48122 via Magazzini Posteriori n. 29, CF/P.IVA 02004080392, per
l’affidamento della progettazione e della stampa di materiali informativi nell’ambito del progetto “Il
Servizio sanitario si prede cura di te” da distribuire durante le iniziative di formazione e disseminazione
che si svolgeranno a breve.
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative, in via preliminare, si è verificato che non risultassero
attive convenzioni Consip per l’acquisizione di servizi richiesti.
Pertanto, nel perseguimento dei principi previsti dall’art. 30 co.1 del D.Lgs 50/2016 e richiamato l’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, si è stabilito di procedere utilizzando lo strumento della trattativa diretta
MEPA, negoziando con un unico operatore individuato nella suddetta Ditta.
La trattativa diretta è stata svolta su piattaforma MEPA con Codice n. 1050316 del 01/10/2019, con
importo previsto a base della procedura pari a euro 6.073,77 IVA esclusa.
Entro il termine fissato, la ditta IMAGE ha fatto pervenire la propria offerta.
Il RUP, in data 04/10/2019, ha visualizzato l’offerta e tutti i documenti richiesti (Capitolato tecnico e
condizioni particolari, Dettaglio Tecnico/Economico, Istanza di partecipazione e autodichiarazioni e
Patto di integrità) sono risultati regolarmente compilati e sottoscritti.
L’offerta economica è di euro 6.069,00 IVA esclusa e, pertanto, è stata ritenuta congrua. Avendo,
inoltre, offerto una miglioria sul prezzo, come previsto dall’art. 1.7 del Capitolato, non sarà richiesta la
garanzia definitiva.
Per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs.
50/2016, la stessa è stata autocertificata e la verifica è in fase di svolgimento ai sensi del punto 4.2.3
delle Linee guida Anac n. 4/2018 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
L’aggiudicazione diverrà efficace in seguito a detta verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7) del D.lgs
n.50/2016.
L’offerta pervenuta con identificativo univoco n. 604863 del 02/10/2019 ha dunque confermato il
rispetto dei criteri previsti con il decreto di avvio, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lettera
a) e del paragrafo 4.3.1 delle suddette Linee guida Anac. Per le suddette ragioni, l’offerta è stata
accettata ed è possibile sottoscrivere il contratto MEPA sotto condizione risolutiva della verifica
dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
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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

- ALLEGATI (nessuno)

