DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ARS
n. 45 del 10 novembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Fornitura di materiali e dispositivi per l’emergenza COVID-19. Adesione
Accordo Quadro SUAM Lotto 1 (CIG derivato ZA92F23D24) – Lotto 3 (CIG
derivato 850614119D) e Lotto 4 (CIG derivato 8506142270)
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’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;
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. 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”.
DECRETA
1. di prendere atto dei decreti n. 203/SUAM del 25/09/2020 e n. 207/SUAM del 01/10/2020,
integralmente richiamati, per la fornitura materiali e dispositivi per l’emergenza Covid-19
destinati agli Enti del SSR della Regione Marche e all’Ente Regione Marche, che hanno
disposto l’aggiudicazione della procedura di gara finalizzata alla conclusione di Accordo
Quadro con gli aggiudicatari dei lotti come elencati all’Allegato 3 del suddetto decreto
203/SUAM;
2. di aderire al citato Accordo Quadro al fine di costituire la scorta trimestrale regionale di cui
al Piano Pandemico DGR 1257/2020, entro il limite dei quantitativi massimi di acquisto
descritti nell’Allegato 3 al decreto 203/SUAM/2020, oltre alle eventuali estensioni ai sensi
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dell’art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016;
3. di autorizzare l’emissione dei seguenti ordinativi di fornitura:
LOTTO

PRODOTTO

CIG
DERIVATO

1

OCCHIALI "A
MASCHERA"

ZA92F23D24

3

CAMICE
MONOUSO A
PROTEZIONE
DEL RISCHIO
BIOLOGICO

4

TUTA
MONOUSO

OPERATORE
ECONOMICO

Q.TA'
RICHIESTA

MY WORLD SRL
TAU MEDICA SRL
NEXT SRL
850614119D ANTONIO PELLECCHIA
SRL
Totale lotto 3
OK INFORMATICA SRL
ARTRO' SRL
8506142270
RAYS SPA
Totale lotto 4

PREZZO
UNIT.

IMPORTO
(IVA ESENTE)

10.000
193.120
124.120

2,255
2,5
3,221

22.550,00
482.800,00
399.790,52

82.760
400.000
105.998
50.000

3,85
5,78
5,9

318.626,00
1.201.216,52
612.670,75
295.000,00

44.002

5,9

259.609,44

200.000
TOTALE

1.167.280,19
2.391.046,71

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento è il sottoscritto
Ing. Giancarlo Conti, Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche, come individuato
dal Dirigente del Servizio Sanità;
5. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione dott.ssa Maria Grazia Ombrosi, Collaboratore
Professionale sanitario Infermiere in Utilizzo presso ARS Marche - P.F. Territorio ed
Integrazione ospedale territorio;
6. di impegnare, in ragione dell'esigibilità 2020 ed ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, un
totale di € 2.391.046,71 (IVA esente) a carico del capitolo 2130110701, bilancio 2020/2022,
annualità 2020 come segue:
PRODOTTO

CIG
DERIVATO

Lotto 1 OCCHIALI "A
MASCHERA"

ZA92F23D24

OPERATORE
ECONOMICO

P.IVA/C.F.

MY WORLD SRL

07722441008

TAU MEDICA SRL

01282550555

Lotto 3 - CAMICE
850614119D NEXT SRL
03858960960
MONOUSO
ANTONIO PELLECCHIA
SRL
01430720670
Lotto 4 - TUTA
MONOUSO CON
CAPPUCCIO
IMPERMEABILE

OK INFORMATICA SRL 02827720646
8506142270

ARTRO' SRL

00976670679

RAYS SPA

01316780426

SEDE LEGALE

IMPORTO
(IVA ESENTE)

VIA BATTISTI CESARE 12 00044
- FRASCATI (RM)
22.550,00
Via Walter Minestrini, 35,
05100 Terni TR
482.800,00
Via Bistolfi Leonardo 49,
Milano, MI
399.790,52
Via Alberto Pepe, 8, 64100
Teramo TE
Via Leone, 2, 83025 Montoro
AV
Viale Camillo Benso Cavour, 28,
64100 Teramo TE
Via Francesco Crispi, 26, 60027
Osimo AN
TOTALE

318.626,00
612.670,75
295.000,00
259.609,44
2.391.046,71

transazione elementare dell’operazione contabile ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Allegato 7 al
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D.Lgs 118/2011:
13 01 2.1.1.01.05.999 07.1 8 1.03.01.05.999 000000000000000 4 4 000
7. trattasi di risorse rese disponibili con DGR 413 del 03/04/2020;
8. 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;
9. 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;
10. di stabilire che si procederà alla liquidazione, in quanto debito commerciale, a favore degli
operatori economici e per gli importi individuati al punto 6) a seguito di verifica della
conformità dei prodotti acquistati e dietro presentazione di regolare fattura nei confronti
della Regione Marche;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche,
ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17.
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 dirigente
(Giancarlo Conti)
Documento informatico firmato digitalmente

3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa ed atti di riferimento
 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”;
 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”
 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 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 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 marzo 2020, 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. 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”
 Deliberazione della Giunta regionale n.467 del 20/04/2020 “OCDPC n. 630 03/02/2020,
articolo 1; DCDPC n. 628 del 27/02/2020 – misure organizzative per la formalizzazione
delle linee di intervento strategico già adottate per affrontare l’emergenza COVID-19.”
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1257 del 05/08/2020 “Aggiornamento del Piano
Pandemico Regionale di cui alla DGR 1371 del 26/11/2007 “Piano pandemico regionale –
Linee guida”
 Decreto legge 07 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020”
Motivazione
Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e il successivo ultimo DL
07/10/2020, in corso di vigenza, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio COVID-19 ed è stata disposta l’adozione di ordinanze da parte del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza
del predetto stato di emergenza (di cui all’art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 1 del
02/01/2018).
In particolare, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato le seguenti
ordinanze:
-

-

-

Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 con cui sono stati disposti i “Primi interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
Ordinanza n. 635 del 13 febbraio 2020 con cui sono stati disposti, altresì, “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020 con cui sono stati definiti gli “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Con DGR n. 416 del 03/04/2020, la Giunta regionale ha 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) e, 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 gli acquisti suddetti. La medesima DGR ha inoltre
previsto che le risorse necessarie alle suddette acquisizioni sono state rese disponibili in via
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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.
Al fine di soddisfare l’urgente fabbisogno di dispositivi di protezione individuale degli Enti del
SSR ed in considerazione del perdurare dello stato di emergenza, la SUAM con decreto n.
171 del 03/08/2020, che integralmente si richiama, ha avviato una gara europea a procedura
aperta per l’affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di materiali e dispositivi per
emergenza Covid-19 destinati ai suddetti Enti ed all’Ente Regione Marche, per un importo a
base di gara pari ad Euro 25.795.832,20 al netto IVA (escluse opzioni) ed un importo
complessivo, comprese opzioni, di Euro 30.954.998,64 - Gara Simog n. 7840052, così
suddivisa:

Lotto
1

2
3
4
5
6
7
8

Materiale
OCCHIALI "A MASCHERA" PER ATTIVITA'
SANITARIE A PROTEZIONE GOCCE E
SPRUZZI
SCHERMO FACCIALE A PROTEZIONE
GOCCE E SPRUZZI PER ATTIVITA'
SANITARIE
CAMICE MONOUSO A PROTEZIONE DEL
RISCHIO BIOLOGICO
TUTA MONOUSO CON CAPPUCCIO
IMPERMEABILE A PROTEZIONE DEGLI
AGENTI BIOLOGICI E CHIMICI (tipo 4B-5-6)
GUANTO MONOUSO IN NITRILE (SINGOLO)
FACCIALE FILTRANTE FFP2 SENZA
VALVOLA (in confezione multipla)
FACCIALE FILTRANTE FFP3 SENZA
VALVOLA (confezione multipla)
MASCHERINE CHIRURGICHE DM

CIG
8391719995

8391732451
8391733524
83917345F7
83917356CA
839173679D
8391737870
8391738943

Con Decreto n. 203/SUAM del 25/09/2020 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura,
come dettagliato nell’Allegato 3 al suddetto decreto, e l’esecuzione anticipata del contratto.
L’aggiudicazione è stata effettuata, per ciascun Lotto, nel rispetto delle seguenti percentuali
massime di fornitura:
Lotti 1 - 2 - 5 al primo aggiudicatario il 100% del valore di aggiudicazione
Lotti restanti: al primo O.E. in graduatoria il 50%; al secondo il 30% ed infine al terzo la
percentuale del 20%.
Successivamente, con Decreto SUAM n. 207 1/10/2020, è stata disposta, per il lotto n. 8, la
revoca dell’aggiudicazione a favore della ditta Ditta Lohmann & Rauscer SRL, rinunciataria in
quanto avrebbe imputato, in sede di presentazione dell’offerta, un prezzo errato e non
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sostenibile commercialmente, determinando quindi lo scorrimento della graduatoria per il lotto
in questione.
La Regione Marche, vista la necessità di dotarsi di una scorta trimestrle a supporto degli Enti
del SSR ai sensi della DGR 1257/2020 e tenuto conti delle rimanenze nei magazzini dedicati
comunicate dal Dott. Massimo di Muzio, componente tecnico del GORES, con nota del
04/11/2020, ha pertanto necessità di provvedere all’acquisto di alcuni dispositivi:
-

10.000 occhiali a maschera
400.000 camici monouso
200.000 tute monouso impermeabili
12.000.000 di guanti in nitrile

Nella tabella sottostante sono indicati i prodotti distinti in base alle percentuali ed agli importi
dei singoli fornitori aggiudicatari, tenuto conto anche dell’estensione del quinto ai sensi dell’art.
106 comma 12 del D.lgs 50/2016 richiesta da SUAM agli operatori economici del Lotto 4 con
nota Prot. 1268311 del 06/11/2020:
LOTTO

PRODOTTO

CIG
DERIVATO

1

OCCHIALI "A
MASCHERA"

ZA92F23D24

3

CAMICE
MONOUSO A
PROTEZIONE
DEL RISCHIO
BIOLOGICO

4

TUTA
MONOUSO

OPERATORE
ECONOMICO
MY WORLD SRL
TAU MEDICA SRL

NEXT SRL
850614119D ANTONIO PELLECCHIA
SRL
Totale lotto 3
OK INFORMATICA SRL
ARTRO' SRL
8506142270
RAYS SPA
Totale lotto 4

Q.TA'
RICHIESTA

PREZZO
UNIT.

IMPORTO
(IVA ESENTE)

10.000
193.120

2,255
2,5

22.550,00
482.800,00

124.120

3,221

399.790,52

82.760
400.000
105.998
50.000
44.002

3,85

318.626,00
1.201.216,52
612.670,75
295.000,00
259.609,44

5,78
5,9
5,9

200.000
TOTALE

1.167.280,19
2.391.046,71

Si precisa che si ritiene opportuno non procedere con l’ordinativo dei guanti in quanto
l’Operatore Economico Nacatur International Import Export Srl A.S.U., aggiudicatario del Lotto
5 “Guanto monouso in nitrile (singolo)”, ha comunicato con nota del 27/10/2020 di non essere
in grado di adempiere alla fornitura nelle quantità e nei costi pattuiti. Si provvederà, pertanto,
ad individuare soluzioni alternative che permettano di soddisfare il fabbisogno della Regione
Marche.
Si farà fronte all’onere complessivo pari ad € 2.391.046,71 (IVA esente) mediante assunzione
di impegni, in ragione dell'esigibilità 2020 ed ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, a carico
del capitolo 2130110701, bilancio 2020/2022, annualità 2020 a favore dei beneficiari
individuati al punto 6) del dispositivo.
Si propone quindi di emettere i singoli ordinativi nei confronti dei fornitori sopra individuati e di
invidare la dott.ssa Maria Grazia Ombrosi quale Direttore dell’Esecuzione del contratto.
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Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR
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
(Giancarlo Conti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Allegato 3 al Decreto 203/SUAM del 25/09/2020
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