DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE ARS
n. 17 del 30 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. b) – Fornitura di n. 4 tende pneumatiche per
Postazioni Mediche Avanzate (PMA) per le esigenze delle Centrali Operative 118
dell’ASUR Marche. Aggiudicazione.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D. Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni e 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”;
DECRETA
1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la fornitura di n. 4 tende
pneumatiche per Postazioni Mediche Avanzate (PMA) per le esigenze delle Centrali
Operative 118 dell’ASUR Marche (CIG Z532DC9200), avviata con decreto n. 12/SIE del
12/11/2020, all’impresa LANCO s.r.l., con sede legale a Roma in viale Luca Gaurico n.
9/11, CAP 00143 C.F./P.IVA 13873711009 per un importo complessivo di € 36.873,28
(quota imponibile € 30.224,00 – quota IVA € 6.649,28) e alle condizioni contrattuali ed
economiche tutte previste nella documentazione di gara e nell’offerta, che costituiscono
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2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

parte integrale e sostanziale del presente atto;
di dare atto che la formalizzazione contrattuale di cui al precedente punto avverrà tramite
sottoscrizione in modalità elettronica e sotto condizione risolutiva della verifica
dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di inviare ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento in
allegato alla comunicazione prescritta al comma 5 del suddetto articolo;
di nominare quale Direttore dell’Esecuzione l’Ing. Domenico Paccone, funzionario
dell’ARS Marche afferente alla P.F. Sistema Integrato delle Emergenze;
di impegnare, in ragione dell’esigibilità 2020 e ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011, a
favore della LANCO s.r.l. come identificata al punto 1, un totale di € 36.873,28 (quota
imponibile € 30.224,00 – quota IVA € 6.649,28) come disposto dalla DGR n. 63/2020, a
carico del capitolo n. 2130120056 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, previa riduzione
per il totale della prenotazione di impegno di spesa n. 8019/2020 a carico del medesimo
capitolo assunta con proprio decreto n. 12/SIE del 12/11/2020;
transazione elementare dell’operazione contabile ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Allegato 7 al
D. Lgs 118/2011:
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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;
di stabilire che si procederà alla liquidazione, in quanto debito commerciale, a favore
dell’operatore economico a seguito di verifica della conformità dei prodotti acquistati e
dietro presentazione di regolare fattura nei confronti della Regione Marche;
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 ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Maurizio Ferretti
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Legge Regionale 26 del 1996 – “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”.
- Legge Regionale n. 36 del 1998 – “Sistema di Emergenza Sanitaria”.
- Legge n. 99/2012 – “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica Obbligo di ricorrere al MePA”.
- Legge n. 135/2012 – Nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, Legge n.
488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso
gli strumenti d’acquisto messi a disposizione di CONSIP.
- D. Lgs. n. 118/2011, Titolo II – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – Ordinamento finanziario e contabile delle
regioni”.
- D. Lgs. n. 50/2016 – “Codice dei contratti pubblici”.
- D.G.R. n. 264/2017 – “L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la
riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria”.
- D.G.R. n. 457/2017 – “L.R. n. 26/1996. Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito
dell'Agenzia regionale sanitaria”.
Motivazione
Con decreto n. 12/SIE del 12/11/2020 è stata avviata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016, una RdO MePA per l’affidamento della fornitura di n. 4 tende pneumatiche
per Postazioni Mediche Avanzate (PMA) per le esigenze delle Centrali Operative 118
dell’ASUR Marche (Smart CIG Z532DC9200).
Con RdO MePA n. 2694882 del 18/11/2020 i seguenti operatori economici, iscritti al bando
“Strutture ed attrezzature di equipaggiamento e logistiche”, sono stati invitati a presentare
propria migliore offerta per la eventuale fornitura di quanto previsto all’oggetto procedurale, per
un importo complessivo della fornitura fissato a base d’asta e non superabile, per lotto intero e
non divisibile, pari a € 32.500 (IVA esclusa):

Ragione sociale

Partita iva

Comune(PR)

ANTINCENDI FULMIX S.R.L

00618900229

TRENTO(TN)

FERRINO & C. SPA

00516070018

SAN MAURO TORINESE(TO)

G&G PARTNERS

02754870984

MONTICHIARI(BS)

LANCO SRL

13873711009

ROMA(RM)

NASOALLINSÙ S.R.L.

01837500121

VARESE(VA)

Entro la scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12:00 del giorno
27/11/2020, sono pervenute le seguenti offerte:
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Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

G&G PARTNERS

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

26/11/2020 12:46:33

LANCO SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

27/11/2020 08:36:38

Ciò posto, il RUP ha provveduto all’apertura delle buste virtuali prodotte dagli operatori
economici offerenti, contenenti la documentazione amministrativa richiesta per la
partecipazione alla gara. In esito a tale riscontro, è stata rilevata formale regolarità e ritualità di
tutte le offerte prodotte, secondo i criteri e le modalità previsti in sede di formulazione della
RdO.
Si è, quindi, proceduto successivamente all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte
tecniche prodotte dagli operatori economici partecipanti alla gara stessa. In esito all’esame
della documentazione prodotta se ne è rilevata la conformità e congruità rispetto a quanto
richiesto e disciplinato nel capitolato tecnico.
Stante quanto sopra, si è proceduto all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte
economiche, rilevando la seguente graduatoria finale:

Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

LANCO SRL

30224,00 Euro

G&G PARTNERS

30550,00 Euro

Considerando il prezzo più basso dell’offerta LANCO s.r.l., pari a un importo di € 36.873,28
(quota imponibile € 30.224,00 – quota IVA € 6.649,28), avviati i controlli in merito
all’autocertificazione presentata dalla suddetta impresa ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016,
si propone l’aggiudicazione in favore della LANCO s.r.l., con sede legale a Roma in viale Luca
Gaurico n. 9/11, CAP 00143 C.F./P.IVA 13873711009.
La formalizzazione contrattuale avverrà tramite sottoscrizione in modalità elettronica del
contratto, sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di esclusione di
cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
Alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con gli impegni di spesa da assumere a
carico del bilancio 2020-2022 per totali € 36.873,28, previa riduzione per il totale delle
prenotazioni di impegno di spesa di cui al decreto n. 12/SIE del 12/11/2020, come segue:
Totale impegno
Annualità 2020 € 36.873,28

Prenotazione
€ 39.650,00

8019/2020

Capitoli
2130120056
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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 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
(Domenico Paccone)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati.
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