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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 342/AV5 DEL 21/03/2018  
      

Oggetto: Aggiudicazione procedura di gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera 
b), del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento in concessione di spazi pubblicitari. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

  

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Di aggiudicare, in esito alla procedura di gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 

50/2016, alla ditta Media Service srl, l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli spazi 

pubblicitari presso la sede di San Benedetto del Tronto, per la durata di anni  (cinque), a decorrere dalla data 

indicata nel contratto, al canone annuo di € 12.633,00 + IVA, per complessivi € 63.165,00 + IVA nel 

quinquennio. 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio ASUR e che le 

somme che verranno introitate saranno imputate al conto 0408010207 - altri ricavi propri non caratteristici - 

del bilancio ASUR sezionale AV5 per gli esercizi di competenza. 

 

3. Di riservarsi l’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 rubricato 

“ incentivi per funzioni tecniche“ dell’importo corrispondente alla percentuale del 2 % del valore posto a base 

di gara; per ciò che attiene agli incentivi al personale l’utilizzo del fondo che verrà accantonato resta 

subordinato all’approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113. 

 

4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’Unità Operativa Complessa Acquisti e 

Logistica, Dott. Pietrino Maurizi.  

 

5. Di nominare il dott. Cesare Milani, Direttore Amministrativo Ospedaliero, supporto al RUP nella qualità 

Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.   

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

regionale n 26 /1996. 
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7. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo 

stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per la 

fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto;  

 

8. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico 

Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

10. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012, che 

accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-decreti. 

 

11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di servizi , per un importo contrattuale al netto di IVA di € 63.165,00.    
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                          Avv.to Giulietta Capocasa  

 

 

La presente determina consta di n. 21 pagine di cui n. 14 allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA N. 5 

Supporto all’Area Acquisti e Logistica  

 

  

Normativa di riferimento: 

• Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

• Decreto Legislativo 50 del 18/04/16 recante: «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».; 

• L. R. n. 26 del 17.07.1996 concernente  “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  

• Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

• L. R. n. 17 del 01.08.2011 “ ulteriori modifiche della L.R. 13/ 2003” 

• Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante 

della Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ; 

• DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM” 

• DGRM n. 468 del 09/05/2016 ad oggetto “ Approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e 

servizi per gli Enti del SSR mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM e relative disposizioni attuative; 

• DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria dei 

rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2018. 

 

 

Premesso che: 

- con nota prot.n. 48518 del 30/06/2017 è stata pubblicato sul sito aziendale un avviso di indagine di mercato 

per l’individuazione di n. 5 operatori da invitare alla gara sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) del D. 

Lgs n. 50/2016. 

 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso, hanno presentato istanza di partecipazione, le seguenti ditte: 

1. OPS GROUP SRL 

2. MENEGHINI & ASSOCIATI SRL 

3. CARTEL SRL 

4. MEDIASERVICE SRL 

 

-  con determina n. 949/DAV del 19/07/2017 è stata indetta una procedura di gara sotto soglia ex art. 36, 

comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016  per l’affidamento in concessione del  servizio di gestione degli spazi 

pubblicitari presso la sede di San Benedetto del Tronto, per la durata di anni  (cinque).  

  

- con note trasmesse per pec n. 60683/60857/60851/60837 del 22/08/2017 sono state inviate a presentare 

offerta le ditte sopra indicate; 

 

- alla scadenza  - ore 13:00 del giorno 10/10/2017  – è pervenuta una sola busta (NO PLICO) da parte della ditta 

MEDIA SERVICE SRL; 

 

- in data 12/10/2017 alla presenza continua di tutti i componenti del predetto seggio, il Rup ha proceduto 

all’apertura dell’unica busta pervenuta nella quale la ditta Media Service dichiara “ di non partecipare alla gara 

in oggetto in quanto ritenuto troppo onerosa ( omissis)”, per cui la gara è stata dichiarata deserta. 
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-con determina del Direttore di Area Vasta n. 1464 del 25/10/2017 è stata autorizzata una nuova procedura di 

gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 50/2016  con abbassamento della base d’asta, 

tenuto conto dell’esito sopra descritto della precedente procedura. 

 

- con nota prot.n. 78207 del 25/10/2017 è stato pubblicato sul sito aziendale un avviso di indagine di mercato 

per l’individuazione di n. 5 operatori da invitare alla gara sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) del 

D. Lgs n. 50/2016. 

 

-  a seguito della pubblicazione dell’avviso, hanno presentato istanza di partecipazione, le seguenti ditte: 

1. SIMBIOSI MARKETING  

2. MENEGHINI & ASSOCIATI SRL 

3. MEDIASERVICE SRL 

4. ADRIATICA PUBBLICITA’ 

 

-  con note trasmesse per prot. n. 83487/83495/83497/83499 del 14/11/2017 sono state inviate a presentare 

offerta le ditte sopra indicate; 

 

-  alla scadenza  - ore 13:00 del giorno 19/12/2017  – sono pervenuti i seguenti plichi: 

prot.n. 90018 del 7/12/2017 della ditta Media Service 

prot.n. 92887 del 18/12/2017 della ditta Meneghini & Associati  

 

-in data 20 dicembre 2017, come da verbale n. 1 allegato, si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura 

delle buste contenenti la documentazione amministrativa, procedendo alla verifica, insieme ai componenti il 

Seggio di gara, della rispondenza del contenuto a quanto richiesto nel disciplinare di gara ed all’ammissione di 

tutte e tre le ditte offerenti. 

 

-con nota del Direttore di Area Vasta prot.n. 920659 del 29/12/2017 si è proceduto alla nomina dell 

Commissione Giudicatrice così composta: 

Presidente Esperto ruolo medico  Dirigente Direzione Medica di Presidio   Dr.ssa Ilaria Pellegrini  

Componente Esperto ruolo amministrativo   Direttore Direzione Amm.va Ospedaliera       Dr. Cesare Milani  

Componente Esperto ruolo Tecnico  Geometra P.N.O.A.T.  AV5     Geo. Marco Filipponi   

 

  

-in data 22/01/2018 10/11/2017, come da verbale n. 2 allegato, in seduta pubblica, giusta nota di convocazione 

prot.n. 4111 del 16/01/2018, si è riunita la Commissione Giudicatrice ed il RUP ha proceduto all’apertura delle 

buste contenenti le offerte tecniche ed alla consegna delle stesse al Presidente della Commissione stessa. 

 

-che con nota prot.n. 939641 del 19/02/2018 il Presidente della Commissione ha trasmesso la relazione e la 

griglia contenente i punteggi attribuiti dalla Commissione. 

  

Progr. Operatori economici Punteggi qualità 

1   Media Service  Punti 28,12 

2   Meneghini & Associati  Punti 26,25  
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-in data 22/02/2018, come da verbale n. 3 allegato, in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di gara (giusta nota 

di convocazione alle ditte prot.n. 12971 del 15/02/2018  unitamente alla Commissione Giudicatrice  per la 

comunicazione dei punteggi qualità delle offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche che di 

seguito si riportano:  

  

ditta Canone annuo   Punteggio prezzo  

Media Service € 12.633,00  70,00 

Meneghini & Associati € 12.500,00    69,27          

 

Per cui, sommando il punteggio tecnico al punteggio economico, si ottengono le seguenti risultanze:  

 
ditta Punteggio qualità Punteggio prezzo  Totale Graduatoria 

Media Service  28,12   70,00   98,12  1  

Meneghini & Associati  26,25 69,27   95,52   2 

 

 -che l’offerta di Media Service, prima in graduatoria, è risultata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D. Lgs 

n. 50/2016  e s.m.i., in quanto ha ottenuto contemporaneamente un punteggio alto  (ovvero superiore ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara) sia sul piano tecnico (somma del 

punteggio assegnato al parametro qualità)  che relativamente all’offerta economica.     

 - che Il RUP rinviava la proposta di aggiudicazione a successiva seduta pubblica  

- che con nota prot.n. 15242 del 23/02/2018 sono state richieste, per iscritto ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D. 

Lgs n. 50/2016  e s.m.i., le spiegazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 

complessivo dell’offerta del 27/11/2017, nonché le giustificazioni relative agli altri elementi di  valutazione 

dell'offerta.      

- che, nel rispetto dei termini prescritti, la ditta Media Service ha fatto pervenire a questa Amministrazione le 

giustificazioni richieste con le note citate  (nota del 02/03/2018/ acquisita al prot. aziendale con il num. 19343 

del 12/03/2018).    

- che il RUP, in seduta riservata, come da verbale n. 4 del 15/03/2018, Il RUP, con il supporto dei membri della 

Commissione Giudicatrice presenti alla seduta, ha esaminato le giustificazioni presentate dalla ditta Media 

Service fondate, in sostanza, sulla circostanza che la società, gestendo da cinque anni la concessione in oggetto, 

ha avuto ampio modo di valutare la convenienza della concessione in rapporto al canone offerto oltre che ad 

aver completamente ammortizzato i costi per le attrezzature installate, ritenendo quindi la sostenibilità 

dell’offerta presentata dalla Media Service che può considerarsi nel suo insieme, tecnico ed economico, seria ed 

attendibile ai fini di una corretta gestione della concessione. 

- che, nella stessa, data, in seduta pubblica, come da verbale n. 4, il RUP ha confermato la seguente graduatoria 

come riscontrata nel corso della seduta pubblica del 22 febbraio 2018: 

 
ditta Punteggio qualità Punteggio prezzo  Totale Graduatoria 

Media Service  28,12   70,00   98,12  1  

Meneghini & Associati  26,25 69,27   95,52   2 
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PER  TUTTO  QUANTO  SOPRA  ESPOSTO   SI  PROPONE  L’APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO 

 

1. Di aggiudicare, in esito alla procedura di gara sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs n. 

50/2016, alla ditta Media Service srl, l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli spazi 

pubblicitari presso la sede di San Benedetto del Tronto, per la durata di anni  (cinque), a decorrere dalla 

data indicata nel contratto, al canone annuo di € 12.633,00 + IVA, per complessivi € 63.165,00 + IVA nel 

quinquennio. 

 

2. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio ASUR e che le 

somme che verranno introitate saranno imputate al conto 0408010207 - altri ricavi propri non 

caratteristici - del bilancio ASUR sezionale AV5 per gli esercizi di competenza. 

 

3. Di riservarsi l’accantonamento nei pertinenti conti del bilancio, ai sensi del d. lgs 50/2016 art. 113 

rubricato “ incentivi per funzioni tecniche“ dell’importo corrispondente alla percentuale del 2 % del valore 

posto a base di gara; per ciò che attiene agli incentivi al personale l’utilizzo del fondo che verrà 

accantonato resta subordinato all’approvazione di apposito regolamento di cui al c. 3 del citato art 113. 

 

4. Di dare atto che il relativo contratto sarà firmato dal  Direttore dell’Unità Operativa Complessa Acquisti e 

Logistica, Dott. Pietrino Maurizi.  

 

5. Di nominare il dott. Cesare Milani, Direttore Amministrativo Ospedaliero, supporto al RUP nella qualità 

Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.   

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

regionale n 26 /1996. 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo 

stato attuale attivate da parte della SUAM, per conto di questa Azienda, procedure concorsuali di gara per 

la fornitura di servizi analoghi a quelli in oggetto;  

 

8. Di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Informatico 

Aziendale ai sensi dell’ art 28 della L. R. 26/96 come sostituito dall’art 1 della L. R. 36/2013; 

 

9. Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96, come modificata dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

10. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla DGR n. 1670/2012, 

che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato attiweb-

decreti. 

 

11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di servizi , per un importo contrattuale al netto di IVA di € 63.165,00.    

Il Responsabile del procedimento                               

      Dott.ssa Vanna Vannucci     
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Parere del Direttore della U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

       Direttore U.O.C. Supporto Area Acquisti e Logistica AV5 

              Dott. Pietrino Maurizi 

     

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Visto quanto precisato nel documento istruttorio in ordine agli oneri economici, si dichiara che dal presente 

provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio ASUR e che le somme che verranno introitate - € 

63.165,00 + IVA nel quinquennio, saranno imputate al conto 0408010207 - altri ricavi propri non caratteristici - del 

bilancio ASUR sezionale AV5 per gli esercizi di competenza.   

 

Il Direttore U.O. Economico Finanziaria    

                               Dott. Cesare Milani                 

    

     

- ALLEGATI - 
 
Verbale n. 1 del 20/12/2017 per complessive n. 3 pagine 

Verbale n. 2 del 22/01/2018 per complessive n. 2 pagine 

Verbale n. 3 del 22/02/2018 per complessive n. 6 pagine 

Verbale n. 4 del 15/03/2018 per complessive n. 3 pagine 

 

per complessive n. 14 pagine 

 






























