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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1151/AV2 DEL 26/07/2018  
      

Oggetto: Ammissione offerenti e nomina commissione giudicatrice dell’appalto 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’esecuzione dei lavori  
nuovo servizio di Endoscopia presso il P.O. di Senigallia– CIG 747707015C. 

 
 

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. 

 

RICHIAMATA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: ”L.R. n.  13/2003 – “Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 

ad oggetto “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina 

del DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

direttore dell’Area Vasta .  

 

VISTA l’attestazione  dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica  del presente provvedimento. 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il seguente elenco degli operatori 

economici ammessi alla procedura di gara negoziata in esito all'esame da parte del Rup della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti :  

 

N. Denominazione Esito 

1 Promedia S.R.L. Ammesso 

2 Consultec Soc. Coop. Ammesso 
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2. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul 

profilo del committente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 

contratti “, voce “bandi ed altri documenti di gara attivi”, all'albo pretorio dell'AV2 e sul sito 

dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;  

 

3. Di comunicare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai sopra indicati Operatori 

Economici il presente provvedimento a mezzo pec; 

 

4. Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche della procedura negoziata avente ad oggetto “servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria relativi all'esecuzione dei lavori necessari per realizzare il nuovo 

servizio di endoscopia presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia”, i seguenti commissari:  

 

Componente Titolare Supplente 

Presidente della 

Commissione 

Ing.  Fulvia  Dini 

Dirigente U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’Area Vasta n.2; 

Ing. Claudio Tittarelli 

Direttore U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’Area Vasta n.2 

Componente Ing. Luca Lucaioli 

Collaboratore Tecnico 

Professionale cat. D della U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Area Vasta 

n.2; 

 

Componente Ing. Luca Baldini 

Collaboratore Tecnico 

Professionale cat. D della U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Area Vasta 

n.2; 

 

 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art.77 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui al precedente punto 2) non è previsto nessun emolumento;  

 

6. Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda; 

 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace 

all'atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell' Azienda;  



 
 

                    

 

Impronta documento: 84A1C3F382C7A79E0B3B02305760EF1952FC2647 

(Rif. documento cartaceo F290E7E30DEADB2F01F25315895FEB9EDF842CF5, 45/01/7A2ATP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero:  

Data:  

 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.; 

 

10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nella categoria “altre tipologie”. 

 

 

 

 

Il  DIRETTORE AREA VASTA 2 

            Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 84A1C3F382C7A79E0B3B02305760EF1952FC2647 

(Rif. documento cartaceo F290E7E30DEADB2F01F25315895FEB9EDF842CF5, 45/01/7A2ATP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero:  

Data:  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE - AV2 SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento: 

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

D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per la parte ancora in vigore; 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “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”; 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

Aprile 2016 n. 50”; 

Linee guida ANAC 
Determina del Direttore Generale Asur n. 251/DG del 26/04/2018 “Schema di Regolamento ad oggetto 

“Affidamento contratti di lavori e di servizi d’architettura ed ingegneria con le procedure semplificate 

di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” - APPROVAZIONE E CONFERIMENTO DELEGA 

ALLE AA.VV. 

 

PREMESSO CHE: 

 

Con determina n. 171/ASURDG del 26/03/2018, per le motivazioni ivi indicate,  gli operatori economici 

di seguito elencati: 

 

- Promedia S.r.l.  

- Consultec S.r.l. Soc. Coop. 

- Lenzi Consultant S.r.l. 

- Società Italiana Servizi S.r.l.  

- Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. 

 

sono stati invitati a presentare l’offerta economica per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria relativi ai lavori da eseguire presso il vecchio Monoblocco del Presidio Ospedaliero di 

Senigallia necessari per realizzare una nuova area per il servizio di Endoscopia; 

 

Entro la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 29/05/2018, 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/251DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/251DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/251DG(5).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/251DG(5).pdf
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sono pervenuti i plichi contenenti le offerte dei seguenti operatori economici:    

 

- Promedia S.r.l.  

- Consultec S.r.l. Soc. Coop. 

 

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base di gara, in data 31/05/2018 si è svolta la prima 

seduta pubblica in cui il RUP, assistito da due testimoni, ha provveduto ad esaminare la documentazione 

amministrativa di entrambi gli operatori economici contenuta nella busta “A”. 

Durante la prima seduta pubblica è stata rilevata la regolare presentazione della documentazione 

amministrativa da parte dell’operatore economico Promedia S.r.l. mentre è stato necessario attivare il 

soccorso istruttorio,  ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e in conformità all’art. 23 della 

lettera di invito, per l’operatore economico Consultec Soc. Coop. ammettendolo con riserva;  

La richiesta di integrazione della documentazione amministrativa è stata formalizzata all’operatore 

economico sopra indicato con nota prot. n. 85424 del 31/05/2018 inviata tramite pec. 

Entro il termine stabilito, con nota prot. n.86425 del 1/06/2018, l’operatore economico Consultec Soc. 

Coop. ha provveduto ad inviare la documentazione integrativa.  

In data 15/06/2018 si è data comunicazione ai due operatori economici, Promedia S.r.l. con nota n. 

94446 e Consultec Soc. Coop. con nota n.94419, che il giorno 18/06/2018 si sarebbe proceduto in 

seduta pubblica ad ammettere o escludere i concorrenti inizialmente irregolari. 

Nella seconda seduta di gara pubblica del 18/06/2018 il sottoscritto RUP, assistito da due testimoni, ha 

provveduto ad esaminare la documentazione trasmessa dall’operatore economico Consultec Soc. Coop. 

nonché, accertata la correttezza della documentazione trasmessa, a sciogliere  la riserva ed ad ammettere 

entrambi gli operatori economici di seguito indicati alla prosecuzione delle operazioni di gara: 

 

N. Denominazione Esito 

1 Promedia S.R.L. Ammesso 

2 Consultec Soc. Coop. Ammesso 

 

Ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte tecniche è necessario 

provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di commissari, 

non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, 

successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Poiché il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 29/05/2018, si può provvedere 

alla costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica. 

Considerato che non risulta ancora superato il periodo transitorio di cui al punto 5.2 delle linee guida 

Anac n.5, ai sensi dell’art.216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ Anac, di 

cui all’art. 78 del medesimo codice, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata 

dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
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contratto. 

Ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto dell’oggetto della gara, si ritiene sufficiente 

nominare una Commissione giudicatrice composta da 3 membri. 

 

 

Tutto cio’ premesso si propone  al Direttore dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale 

delle Marche, l’adozione del seguente schema di determina:  

 

 

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il seguente elenco degli operatori 

economici ammessi alla procedura di gara negoziata in esito all'esame da parte del RUP della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti :  

 

N. Denominazione Esito 

1 Promedia S.R.L. Ammesso 

2 Consultec Soc. Coop. Ammesso 

 

2. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul 

profilo del committente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 

contratti “, voce “bandi ed altri documenti di gara attivi”, all'albo pretorio dell'AV2 e sul sito 

dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;  

 

3. Di comunicare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai sopra indicati Operatori 

Economici il presente provvedimento a mezzo pec; 

 

4. Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche della procedura negoziata avente ad oggetto “servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria relativi all'esecuzione dei lavori necessari per realizzare il nuovo 

servizio di endoscopia presso il Presidio Ospedaliero di Senigallia”, i seguenti commissari:  

 

Componente Titolare Supplente 

Presidente della 

Commissione 

Ing.  Fulvia  Dini 

Dirigente U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche 

dell’Area Vasta n.2; 

Ing. Claudio Tittarelli 

Direttore U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività 

Tecniche dell’Area Vasta n.2 

Componente Ing. Luca Lucaioli 

Collaboratore Tecnico 
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Professionale cat. D della U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Area 

Vasta n.2; 

Componente Ing. Luca Baldini 

Collaboratore Tecnico 

Professionale cat. D della U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e 

Attività Tecniche dell’Area 

Vasta n.2; 

 

 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art.77 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui al precedente punto 2) non è previsto nessun emolumento;  

 

6. Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda; 

 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace 

all'atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell' Azienda;  

 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.; 

 

10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nella categoria “altre tipologie”. 

 

 

             Il Responsabile Unico del Procedimento    

                      Ing. Ubertini Francesca 

 

 

 Il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, 

       Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 

        (Ing. Claudio Tittarelli) 
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- ALLEGATI - 

 

La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso l’U.O.C. 

Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Jesi. 

 


