DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 62 del 24 maggio 2017
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs 50/2016 - Attuazione DGR 619/2016 – Avvio della procedura negoziata per
l’affidamento del Servizio di Numero verde Regionale di counseling sulle dipendenze
patologiche - €. 40.000,00 IVA inclusa – Capitoli 2130110342 e 2130110374 – CIG
7046979708

DECRETA
1. di prendere atto delle risultanze dell’indagine di mercato avviata con Decreto 160/IGR/2016, che,
entro la scadenza prefissata, ha prodotto n. 1 manifestazione d’interesse, (nota prot.
0879829/14/12/2016/R_MARCHE/GRM/IGR/A conservata agli atti della Struttura);
2. di procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, alla procedura negoziata per l’affidamento del
Servizio di Numero verde Regionale di counseling per le dipendenze patologiche, per un importo a
base di gara di € 40.000,00 IVA inclusa (€ 32.786,88 IVA esclusa), CODICE CIG 7046979708,
3. di invitare l’unico soggetto economico che ha risposto alla manifestazione d’interesse di cui al punto
1;
4. di approvare la seguente documentazione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente decreto, e che stabilisce l’oggetto e le modalità di svolgimento della procedura:
 lettera d’invito (allegato A);
 dichiarazione sostitutiva resa da parte del Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 come da modello (Allegato A.1)
 capitolato d’appalto (Allegato B);






modulo per la formulazione dell’Offerta Economica (Allegato B.1)
modulo per la formulazione dell’Offerta Tecnica (Allegato B.2)
schema di Contratto (Allegato C)
schema del Patto d’integrità (Allegato D)

5. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei criteri indicati nell’allegato
capitolato d’appalto (allegato B), valutata da un apposita Commissione nominata con successivo
Decreto del dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, e composta secondo le modalità di cui
all’art. 5 della L.R. 19/2013 (Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali);
6. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta, se ritenuta
valida;
7. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs 50/2016, il dott. Marco Nocchi, responsabile della PO prevenzione e contrasto disagio
sociale e dipendenze patologiche presso il Servizio Politiche Sociali e Sport;
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8. di stabilire che la presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico invitato alla
procedura negoziata avrà scadenza entro dieci giorni di calendario successivi alla data di invio
della lettera di invito, entro le ore 12,00;
9. che l’apertura delle offerte presentate avverrà il giorno lavorativo successivo alla scadenza delle
offerte, alle ore 11:00 in seduta pubblica presso il Servizio Politiche Sociali e Sport, Via G. da
Fabriano 3, Palazzo Rossini, 60125 Ancona;
10. di dare atto che allo stato attuale, come da nota ID 11467797/15/05/2017/DATLAV del Datore di
Lavoro della Regione Marche conservata agli atti, considerata la tipologia del servizio non si
rilevano rischi di interferenze di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, ed alla Determinazione
3/2008 dell’autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pertanto non è
necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
11. di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 della Legge
488/1999, e che non sono disponibili fornitori su MEPA aventi ad oggetto beni e/o servizi
comparabili con quelli oggetto della presente procedura negoziata;
12. che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora l’offerta non
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ovvero di non pervenire alla
stipula del contratto qualora sia attivata, nelle more dell’espletamento della presente procedura,
una nuova convenzione CONSIP per la stessa tipologia di beni e servizi a parametri prezzo-qualità
più conveniente;
13. di provvedere all’aggiudicazione della gara ed all’assunzione dell’impegno di spesa con Decreto
successivo;
14. di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016
15. che l’onere complessivo di € 40.000,00 fa carico sul bilancio 2017/2019, come segue:
annualità 2017:
 prenotazione impegno di € 15.000,00 sul capitolo 2130110343
annualità 2018
 prenotazione impegno di € 25.000,00 sul capitolo 2130110374
La sopraddetta prenotazione darà luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva.
Trattasi di risorse inerenti il Fondo Sanitario Indistinto 2017 e 2018 oggetto di variazione
compensativa con DGR 395/2017, per le quali si applica il Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
16. che in attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L.n. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base delle
indicazioni emanate dalle determinazioni dell’ex AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del
22/12/2010, per la procedura in oggetto si è provveduto a richiedere il codice il CIG che è il
seguente: 7046979708
17. si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
18. il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 120 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle offerte;
19. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente competenti
entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato 1: attestazione contabile (file Allegato 1 attestazione contabile.docx)
Allegato A: lettera d’invito (file Allegato A lettera invito.docx)
Allegato A.1: dichiarazione sostitutiva resa da parte del Legale Rappresentante ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (file allegato A.1 dichiarazione.docx)
Allegato B: Capitolato (file Allegato capitolato.doc)
Allegato B.1: modulo per la formulazione dell’offerta economica (file Allegato offerta
economica.docx)
Allegato B.2: modulo per la formulazione dell’offerta tecnica (file allegato offerta tecnica.docx)
Allegato C: schema di contratto (file Allegato C schema contratto.docx)
Allegato D: patto d’integrità (fille Allegato D patto d’integrità.docx)
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