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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
656/AV2
DEL
03/05/2018
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO GESTIONE TECNICO – TELEMATICO – LOGISTICO – OPERATIVA DI
PROCEDURE
CONCORSUALI
DI
RECLUTAMENTO
E
DELLE
RELATIVE
FASI
ENDOPROCEDIMENTALI.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina
dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina n.
550/ASURDG/2017 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d’atto e conseguenti
determinazioni” e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing.
Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Controllo di
Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Economico Finanziaria,
in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

-DETERMINA1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel
documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo
la progettazione e gli elementi essenziali commentati nel documento istruttorio stesso,
l’esperimento di gara – mediante procedura negoziata in modalità telematica - per l’eventuale
affidamento esternalizzato del servizio di gestione tecnico – telematico – logistico - operativa
di n. 2 procedure concorsuali di reclutamento, a suo tempo bandite da questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda sanitaria Unica Regionale delle Marche secondo documentazione in atti, per la
copertura di n. 41 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - categoria D – e di
n. 34 posti di Operatore Socio Sanitario – categoria BS;

3.

di nominare il dott. Carlo SPACCIA, Direttore della Unità Operativa Supporto Area Acquisti e
Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive
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modifiche ed integrazioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’esperimento
della suddetta procedura di gara;
4.

di dare atto che il valore economico dell’appalto in argomento, secondo le considerazioni
formulate nel documento istruttorio, è stimato, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di €
105.000,00 I.V.A esclusa, e che l’eventuale aggiudicazione dell’appalto stesso è proposta “a
corpo” per lotto unico non frazionabile, ed è prevista secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n.
50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in termini di punteggio qualità – massimo 70/100 – e di
punteggio prezzo – massimo punti 30/100;

5.

di approvare la seguente documentazione di gara relativa all’appalto in argomento, in allegato
al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
-

avviso esplorativo di manifestazione di interesse;
lettera di invito / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati;
capitolato speciale d’appalto.

6.

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui al
presente provvedimento, allo stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di €
105.000,00 I.V.A. esclusa – e per l’importo di 130.200,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno
imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del bilancio ASUR 2018 e resi
economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo
provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il presente esercizio, dandosi atto, nel senso di cui
al documento istruttorio, che il citato importo di 130.200,00 I.V.A. compresa, per gli effetti
della nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018, è
comprensivo della quota di incentivazione per funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;

7.

di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della
Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

8.

di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al
Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e
Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

9.

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente
provvedimento attiene alla categoria “altre tipologie”.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento
istruttorio, si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di
cui al presente provvedimento - allo stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di €
105.000,00 I.V.A. esclusa – e per l’importo di 130.200,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno
imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del bilancio ASUR 2018 e resi
economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo
provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale delle Marche per il presente esercizio, dandosi atto che il citato importo di
130.200,00 I.V.A. compresa, nel senso di cui al documento istruttorio stesso e di cui alla nota della
Direzione Aziendale di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018, è comprensivo della
quota di incentivazione per funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
sue successive modifiche ed integrazioni, da registrarsi al medesimo e citato conto economico del
servizio oggetto di appalto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 11 pagine e dai suoi allegati in formato cartaceo.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO GESTIONE TECNICO – TELEMATICO – LOGISTICO – OPERATIVA DI PROCEDURE
CONCORSUALI DI RECLUTAMENTO E DELLE RELATIVE FASI ENDOPROCEDIMENTALI.
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare
riferimento all’articolo 36, comma 2;
Linee Guida ANAC n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa);
Linee Guida ANAC n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni);
Linee Guida ANAC n. 4 (Procedura per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici);
Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni “Codice in materia
di protezione di dati individuali”;
Direttiva UE 31/2000 “Direttiva sul commercio elettronico”;
Decreto Legislativo n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico”;
Decreto Legislativo n. 206/2005 “Codice del consumo”;
Regolamento UE n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie on-line dei consumatori
che modifica il regolamento CE 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per
i consumatori);
Regole predisposte dalla CONSIP S.p.A. in materia di e-procurement (riferimento “Regole del
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” – “Manuale d’uso del sistema di eprocurement per Amministrazioni – MEPA – linee guida all’utilizzo del mercato elettronico”);
Determina n.4/ASURDG/2017 “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”.
PREMESSA

Secondo circostanze documentate in atti, questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche procedeva a bandire n. 2 procedure concorsuali di reclutamento
rispettivamente destinate alla copertura di n. 41 posti di Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere - categoria D – e di n. 34 posti di Operatore Socio Sanitario – categoria BS.
Dandosi atto del notevole numero di candidature pervenute per ciascuna procedura concorsuale
(*), è stato richiesto a questa competente Unità Operativa di procedere all’esperimento di gara per
l’eventuale affidamento esternalizzato del servizio di gestione tecnico – telematico – logistico operativa di dette procedure concorsuali di reclutamento e delle relative fasi processuali.
(*)

Risultano rispettivamente pervenute, per singola procedura concorsuale, il seguente numero
di domande di partecipazione.
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Procedura concorsuale

Candidature pervenute

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - categoria D
Operatore Socio Sanitario – categoria BS

11.840
5.262

CONSIDERAZIONI IN FATTO
Ai fini e per gli effetti di quanto richiesto, questa competente Unità Operativa ha ritenuto di
procedere preliminarmente all’avvio di consultazione preliminare di mercato per la preparazione
dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura, ai sensi dell’articolo 66 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.
A tal proposito, si fa presente, rispettivamente:
-

che questa competente Unità Operativa ha provveduto a pubblicare sul profilo del committente
di questa Azienda - sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara attivi”, e sezione “Albo Pretorio Informatico”,
sottosezione “Albo Pretorio Area Vasta n. 2 – Sezionale Area Vasta n. 2 - Fabriano” – in data
10.01.2018, relativo avviso di avvio di consultazione preliminare di mercato;

-

che le operazioni di detta consultazione preliminare di mercato sono state effettuate in data
05.02.2018 con gli operatori economici che ne hanno manifestato interesse, secondo relativo
processo verbale documentato in atti.

Sulla base degli esiti della discussione, e nel senso esplicitato in premessa, costituisce pertanto
oggetto della presente proposta di determina l’esperimento di procedura di gara per l’eventuale
affidamento esternalizzato del servizio di gestione tecnico – telematico – logistico - operativa di
dette procedure concorsuali di reclutamento e delle relative fasi processuali.
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA
L’ESPERIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA
Stanti, rispettivamente, la manifestata necessità di procedere all’affidamento di detto servizio, ed
il valore economico stimato per l’appalto in argomento, secondo il quale è consentito procedere
all’esperimento di procedura negoziata secondo le modalità previste dall’articolo 36, comma 2,
lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, questa
competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti, tra le altre (*), delle disposizioni di cui
all’articolo 15, comma 13, lettera d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed
integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità del servizio in
argomento nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell’ambito della piattaforma
digitale MEPA, riscontrandosi, in quest’ultimo senso, la possibilità di procedere all’esperimento di
detta procedura negoziata – in modalità telematica – nell’ambito della medesima piattaforma
digitale MEPA – nell’ambito del Bando “Servizi” – “Ricerca, selezione, gestione e somministrazione
del personale” – riferimento 6.3 Sottocategoria: Gestione delle procedure concorsuali.
(*)

L’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", così come modificato dall'articolo 7, commi 1 e 2,
della Legge n. 94/2012, stabilisce al comma 449 che “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in
ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni - quadro
stipulate da CONSIP S.p.A. (…)”; al successivo comma 450 si prevede che “Fermi restando gli obblighi
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previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (…);
All’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto – legge n. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto
2012, n. 135, si stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a),
del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.
111, gli enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”.
L’articolo 5 del Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria, approvato con determina n. 4/ASUR/DG in data 16.01.2017, prevede
inoltre che “L’affidamento di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato,
come meglio dettagliato nei punti seguenti, ordinati secondo il seguente ordine di priorità: a) a mezzo
adesione alle convenzioni (Consip) (…), b) a mezzo utilizzo del Mercato Elettronico della PA, di cui
all’articolo 36, comma 6, del Codice degli Appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016), in via obbligatoria
ove utilizzabile”.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla presente procedura di gara, e
comunque allo scopo di assicurare il numero minimo di concorrenti previsto dall’articolo 36, comma
2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, l’esperimento di
gara sarà preceduto dalla pubblicazione, sul profilo del committente di questa Azienda, nelle
medesime sezioni già utilizzate per la sopra commentata consultazione preliminare di mercato, di
relativo e cd. “avviso esplorativo per la manifestazione di interesse” da parte degli operatori
economici interessati iscritti al MEPA per il Bando in argomento.
Tutta la documentazione utile a partecipare alla procedura di gara, di seguito illustrata, sarà
trasmessa agli operatori economici interessati successivamente alla scadenza del termine previsto
dal citato “avviso esplorativo per la manifestazione di interesse”, unicamente mediante invio
telematico della stessa nell’ambito della piattaforma digitale MEPA e secondo le modalità della
relativa Richiesta di Offerta – RDO.
OBIETTIVI DELL’APPALTO
Con l’esperimento dell’appalto di cui alla presente proposta di determina, si intende, tra l’altro, ed
in premessa:


acquisire in sede di offerta da parte dei concorrenti e valutare, al momento dell’esperimento
di gara, una proposta di progettazione tecnico – telematico – logistico – operativa per la
gestione esecutiva del servizio in oggetto secondo le condizioni di cui al capitolato speciale
d’appalto, in allegato alla presente proposta di determina quale sua parte integrante e
sostanziale;



acquisire in sede di offerta da parte dei concorrente e valutare, al momento dell’esperimento
di gara, una proposta di architettura informatico – operativa per lo sviluppo e la gestione
esecutiva del servizio in oggetto secondo le condizioni di cui al citato capitolato speciale
d’appalto;
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acquisire in sede di offerta da parte dei concorrenti e valutare, al momento dell’esperimento
di gara, una idonea collocazione logistica per lo svolgimento delle procedure concorsuali in
argomento, presso strutture nella disponibilità dell’operatore economico aggiudicatario.

VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO FISSATO A BASE D’ASTA E QUADRO ECONOMICO
Sulla base degli esiti della consultazione preliminare di mercato, il valore economico dell’appalto è
stimato e pertanto fissato a base d’asta, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di € 105.000,00
I.V.A esclusa.
Viene in tal senso ad originarsi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 15 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, il seguente prospetto economico
degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio.
Descrizione del servizio

Importo a base d’asta

Servizio di gestione tecnico – telematico – logistico - operativa di n.
procedure concorsuali di reclutamento e delle relative fasi processuali per la
copertura di n. 41 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere categoria D – e di n. 34 posti di Operatore Socio Sanitario – categoria BS
Oneri per la sicurezza – costi da interferenza – non soggetti a ribasso (*)

105.000,00

0

I.V.A. al 22%

23.100,00

Sub - totale

128.100,00 (1)

Incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del Codice (**)

2.100,00 (2)

Contributo ANAC a carico dell’Azienda (***)

30,00 (3)

Oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio ex articolo 23,
comma 15 del Codice – I.V.A. compresa (1) + (2) + (3)

130.230,00

(*)

Fatti salvi gli oneri di sicurezza aziendale che saranno obbligatoriamente oggetto di
indicazione da parte degli operatori economici concorrenti nella formulazione dell’offerta
economica, il presente appalto, per quanto concernente lo svolgimento del servizio, da
svolgersi presso strutture in disponibilità dell’operatore economico aggiudicatario, non
comporta costi derivanti da interferenze ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.
81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

(**)

L’accantonamento è previsto nel rispetto delle modalità e dei criteri cautelativamente
previsti dalla Direzione Aziendale con nota di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data
30.03.2018 nelle more della approvazione di relativo regolamento. L’incentivazione, sulla
base della bozza di regolamentazione allegata alla citata nota, sarà prevista pro-quota,
nell’ambito del provvedimento di aggiudicazione eventualmente adottato in esito alla
presente proposta di determina, nei confronti del collaboratore del sottoscritto Responsabile
Unico del Procedimento a supporto delle attività operativamente svolte sulla piattaforma
digitale MEPA (per lo scopo individuato come “Collaboratore semplice”), nei confronti della
Direzione dell’Esecuzione del Contratto, se nominato e non titolare di qualifica dirigenziale, e
nei confronti dei collaboratori dei medesimi Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione del Contratto cd. “esecutori”.

(***) Allo stato previsto dalla Delibera ANAC n. 1377/2016.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della procedura di gara in argomento, secondo la documentazione complementare
rimessa in approvazione nell’ambito della presente proposta di determina, è proposta “a corpo” e
per lotto unico non frazionabile (*), ed è prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue
successive modifiche ed integrazioni, secondo parametri e criteri di valutazione di cui al disciplinare
di gara, in termini di qualità – massimo punti 70/100 – e di prezzo – massimo punti 30/100.
(*)

Si rappresenta incidentalmente, ai fini e per gli effetti dell’articolo 51, 1° comma del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, la non opportunità della
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e/o prestazionali, stanti le caratteristiche del
servizio occorrente descritte nel capitolato speciale d’appalto e le attese economie di scala
derivanti dall’affidamento del servizio ad un solo operatore economico per la gestione di
entrambe le procedure concorsuali.

DOCUMENTAZIONE DI GARA
Si rimettono all’attenzione, per la loro eventuale approvazione, le seguenti documentazioni da
adottarsi per lo svolgimento della gara:
(*)

avviso esplorativo di manifestazione di interesse;
lettera di invito / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati (*);
capitolato speciale d’appalto.
E per essi:

-

fac-simile di dichiarazione sostitutiva unica, per la attestazione, tra l’altro, della assenza di motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
D.G.U.E. in modalità semplificata (che sarà predisposto successivamente alla eventuale adozione della
presente proposta di determina, comprensivo del numero del provvedimento e del CIG di gara);

Si rappresenta incidentalmente la esplicita previsione, nell’ambito della citata documentazione di
gara rimessa in approvazione, delle seguenti clausole di salvaguardia, rispettivamente relative a
consolidata prassi amministrativa ed al contesto normativo – regolamentare in cui si colloca
l’appalto oggetto della presente proposta di determina:
-

riserva di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida od accettabile
una sola offerta;
riserva di non procedere ad aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alle
disponibilità di bilancio aziendali o non ritenute idonee all’accoglimento sotto l’aspetto tecnico /
normativo, ovvero di procedere, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto
dei principi di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione, alla adozione di
ogni eventuale provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca ed abrogazione
dell’appalto.
COMPATIBILITA’ ECONOMICA

Si propone che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui alla
presente proposta di provvedimento, allo stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di €
105.000,00 I.V.A. esclusa, e per l’importo di 130.200,00 I.V.A. compresa (*) al 22% – siano
imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del bilancio ASUR 2018 e resi
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economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo
provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale delle Marche per il presente esercizio.
(*)

Secondo il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del
servizio di cui alle premesse, l’importo di 130.200,00 I.V.A. compresa, nel senso previsto
dalla Direzione Aziendale con nota di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018,
è comprensivo della quota di incentivazione per funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, da registrarsi al
medesimo conto economico del servizio oggetto di appalto.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità
Operativa secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente documento
istruttorio;
POSTI all’attenzione, nel senso partitamente commentato nel presente documento istruttorio, i
tratti e gli elementi essenziali della procedura di gara oggetto della presente proposta di
determina;
RIMESSA in tal senso per la eventuale approvazione la seguente documentazione di gara, allegata
al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale:
-

avviso esplorativo di manifestazione di interesse;
lettera di invito / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati;
capitolato speciale d’appalto;

ATTESTATE da parte del Responsabile Unico del Procedimento, rispettivamente, la conformità della
presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti pubblici, la sua
regolarità procedurale, la regolarità tecnica della documentazione complementare di gara rimessa
in approvazione per le operazioni di gara, nonché la regolarità procedurale del presente atto in
ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale /
Aree Vaste;
POSTA IN EVIDENZA, in tal senso, ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in
premessa al presente documento istruttorio;
SI PROPONE al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche l’adozione del seguente schema di determina:
1)

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel
documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo
la progettazione e gli elementi essenziali commentati nel documento istruttorio stesso,
l’esperimento di gara – mediante procedura negoziata in modalità telematica - per l’eventuale
affidamento esternalizzato del servizio di gestione tecnico – telematico – logistico - operativa
di n. 2 procedure concorsuali di reclutamento, a suo tempo bandite da questa Area Vasta n. 2
dell’Azienda sanitaria Unica Regionale delle Marche secondo documentazione in atti, per la
copertura di n. 41 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - categoria D – e di
n. 34 posti di Operatore Socio Sanitario – categoria BS;
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3)

di nominare il dott. Carlo SPACCIA, Direttore della Unità Operativa Supporto Area Acquisti e
Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive
modifiche ed integrazioni, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’esperimento
della suddetta procedura di gara;

4)

di dare atto che il valore economico dell’appalto in argomento, secondo le considerazioni
formulate nel documento istruttorio, è stimato, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di €
105.000,00 I.V.A esclusa, e che l’eventuale aggiudicazione dell’appalto stesso è proposta “a
corpo” per lotto unico non frazionabile, ed è prevista secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n.
50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in termini di punteggio qualità – massimo 70/100 – e di
punteggio prezzo – massimo punti 30/100;

5)

di
al
-

approvare la seguente documentazione di gara relativa all’appalto in argomento, in allegato
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
avviso esplorativo di manifestazione di interesse;
lettera di invito / disciplinare di gara e suoi ulteriori allegati;
capitolato speciale d’appalto.

6)

di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell’appalto di cui al
presente provvedimento, allo stato stimati, fatti salvi esiti di ribasso, per l’importo di €
105.000,00 I.V.A. esclusa – e per l’importo di 130.200,00 I.V.A. compresa al 22% - saranno
imputati al conto n. 0509010119 “altri servizi esternalizzati” del bilancio ASUR 2018 e resi
economicamente coerenti e compatibili con le disponibilità di budget tempo per tempo
provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda
Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il presente esercizio, dandosi atto, nel senso di cui
al documento istruttorio, che il citato importo di 130.200,00 I.V.A. compresa, per gli effetti
della nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 9636|ASUR|AAGG|P in data 30.03.2018, è
comprensivo della quota di incentivazione per funzioni tecniche ex articolo 113 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni;

7)

di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace
dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della
Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;

8)

di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma
dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al
Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e
Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

9)

di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente
provvedimento attiene alla categoria “altre tipologie”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carlo SPACCIA

Impronta documento: 95ADF428165A52F976CE831E67E9E56E88C37B42
(Rif. documento cartaceo 55EF55C4A9525B580268A624FE14DEFCED9CB8CF, 231/02/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 656/AV2
Data: 03/05/2018

Pag.

11

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento
e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica
regionale delle Marche.
IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI In formato cartaceo:
-

avviso esplorativo di manifestazione di interesse (allegato n. 1);
lettera di invito / disciplinare di gara (allegato n. 2) e suoi ulteriori allegati;
capitolato speciale d’appalto (allegato n. 3).
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