DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 48 del 16 marzo 2020
##numero_data##
Oggetto: Acquisto in somma urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 per la fornitura di mascherine
FFP2 per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario della Regione Marche esposti al
rischio biologico determinatosi dalla diffusione del virus COVID-19 – Capitolo n.
2011010034 importo totale €. di €. 120.000,00 (IVA 22% inclusa) sul 2020 –CIG
824836916E - Pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 a far data del
17.03.2020
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’art. 16bis della L.R. 15 ottobre 2001 n°20 “Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione Marche”;
VISTO il D.L.vo del 23 giugno 2011, n°118 recante 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 e ss.ms. e ii.;
VISTA la L.R. n° 41 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2020/2022 della Regione Marche” (legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. n° 4 2 del 30 dicembre 20 19 di approvazione del “Bilancio di previsione
2020/2022”;
VISTA la D.G.R. n° 1677 del 30 dicembre 2019 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2020/2022;
VISTA la DGR n°1 678 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio 2020/2022 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e
ss.mm.ii.;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020
recante “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività
connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO in particolare, il comma 2 art. 1 del suddetto Decreto;
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio
2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio
2020 recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
DICHIARATA con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del
DPR 445/2000 - nella consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del
medesimo DPR citato - l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di situazione anche
potenziale di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R.
n. 62/2013 rispetto alla specifica procedura di acquisto;

DECRETA
I. di avviare con urgenza una procedura di acquisto e procedere contestualmente ex art. 163
del D.Lgs. 50/2016 tramite l’operatore economico “ENVIROTEK ITALIA S.R.L.” PIVA e CF.
02475861205 con sede legale in Via Tranquillo Cremona n. 21/A CAP 40137 BOLOGNA
(BO) alla fornitura di mascherine FFP2 per gli operatori sanitari del Servizio Sanitario della
Regione Marche esposti al rischio biologico determinatosi dalla diffusione del virus
COVID-19 per una spesa complessiva di € 120.000,00 di cui imponibile € 98.360,65 e IVA
22% € 21.639,35 sull’anno 2020 – CIG 824836916E, con acquisizione
dell’autodichiarazione ex DPR 445/2000 su sussistenza requisiti generali ex art. 80 D.Lgs.
50/2016 e sottoscrizione del patto di integrità secondo i rispettivi Allegati 1 e 2 parti
integranti del presente atto;
II. di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011, a carico del bilancio 2020/2022, per
la copertura del presente atto, sull’anno 2020, secondo esigibilità, un totale di €120.000,00
a carico del capitolo n.2011010034, capitolo e importo autorizzati con e-mail del
16.03.2020, acquisita agli atti, del Dott. Terzoni Mauro, Dirigente della PF Provveditorato,
Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro” come di seguito indicato:
Anno 2020: impegno a favore di “ENVIROTEK ITALIA S.R.L.” PIVA e CF. 02475861205
con sede legale in Via Tranquillo Cremona n. 21/A CAP 40137 BOLOGNA (BO), di €
120.000,00 di cui imponibile € 98.360,65 e IVA 22% € 21.639,35 sull’anno 2020, dandosi
atto che la codifica della transazione elementare (CTE) di cui agli artt. 5, 6 dell’Allegato 7
del D.Lgs. n. 118/2011 relativa alla spesa di cui al presente atto risulta essere è laseguente:
01 10 2110105999 013 8 1030105999 000000000000000 4 3 000
III.di dare atto che trattasi di risorse 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;
IV.di procedere alla stipula di conforme contratto di acquisto da concludersi secondo gli usi del
commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016
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V. di nominare Responsabile del procedimento il dott. Pierdanilo Melandro nella sua qualità di
dirigente della P.F.Soggetto Aggregatore nell’ambito del Servizio Stazione Unica Appaltante
della Regione Marche;
VI.di avvisare, ai sensi della L. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è proponibile
ricorso secondo il D.Lgs. 104/2010 esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche nel termine di trenta giorni ai sensi delll’art. 120 del citato decreto legislativo.
Si attesta inoltre, ai fini di cui all’art. 29, c.1, del D. Lgs. n. 50/2016, che la data di
pubblicazione sul profilo del committente è quella indicata nell’oggetto del presente atto.
Si attesta infine, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D.Lgs.50/2016
Delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020
Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020
DPCM 11.03.2020
Motivazione
Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e il successivo ultimo DPCM
11.03.2020, in corso di vigenza, e' stato dichiarato, per un periodo di sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19.
Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore, avendo verificato le ragioni di estrema
urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, per l’acquisto di servizi e forniture necessarie per
fronteggiare l’emergenza di cui trattasi che consentono il ricorso alla procedura d’acquisto di
somma urgenza ex art. 163 si avvale, per l’espletamento della presente procedura, della
facoltà prevista dall’art. 3, commi 2 e 3, dell’Ordinanza n. 630 del Capo della Protezione Civile,
al fine di accelerare la scelta del contraente.
Non trova applicazione l’articolo 3 comma 5 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 relativamente alla parte in cui prevede la selezione
degli Operatori Economici all’interno della “white list” delle prefetture, in quanto per il settore
merceologico oggetto della presente procedura non sono previste.
La presente procedura si svolgerà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 50/2016; tuttavia, in
conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell’Ordinanza n. 630 e dell’Ordinanza n.
639, del 25 febbraio 2020 – si procede in deroga ai seguenti articoli:
- art. 21 in relazione alla previsione della delibera di programmazione, trattandosi di
acquisizioni non preventivate la cui necessità deriva dall’attuale stato di emergenza;
- art. 32 nella parte in cui si prevede l’aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei
prescritti requisiti e l’applicabilità dello standstill period ai fini della stipula, al fine di garantire la
massima celerità dell’approvvigionamento;
- art. 34 previsione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in considerazione della
peculiarità dei Dispositivi di protezione oggetto della presente iniziativa;
- artt. 72 e 73 in relazione alla pubblicazione su GURI, GUUE e quotidiani, se ed in quanto
applicabili, garantendo comunque adeguata forma di pubblicità mediante pubblicazione sul
profilo del committente della Regione Marche;
art. 85 utilizzo DGUE, al fine di consentire agli operatori economici di attestare la sussistenza
dei requisiti di partecipazione con modalità agili;
- art. 105 allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data
dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le
modalità descritte dall’art. 163, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
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- art. 106 in relazione alla prescrizione per cui le varianti sono consentite solo se previste nei
documenti di gara iniziali e in relazione ai termini di cui ai commi 8 e 14 per gli adempimenti
nei confronti di Anac, tenendo conto delle non prevedibili evoluzioni della situazione
emergenziale;
- art. 93 garanzia provvisoria, data la necessità di garantire la massima speditezza della
procedura in ragione dello stato emergenziale;
- art. 113-bis al fine di prevedere penalità adeguate all’urgenza ed alla necessità impellente
delle forniture richieste.
Per ragioni di celerità e speditezza della procedura, così come dettate dallo stato
emergenziale di cui alle richiamate Ordinanze n. 630 e 639, si deroga alle previsioni di cui agli
articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10 e 10-bis, della Legge 241/1999 se ed in quanto applicabili.
Ritenuta pertanto l’urgenza di provvedere si ritiene di procedere all’acquisto di mascherine
FFP2 per gli Operatori sanitari del Sistema Sanitario Regionale esposti al rischio biologico
determinatosi dalla diffusione del virus COVID-19 e quindi si procede, viste le disponibilità di
bilancio sul pertinente Capitolo di spesa n. 2011010034 Bilancio 2020, tramite l’acquisto dei
seguenti strumenti e quantitativi al momento immediatamente reperibili sul mercato a seguito
di rapida indagine posta in essere dal RUP presso la Ditta “ENVIROTEK ITALIA S.R.L.” PIVA
e CF. 02475861205 con sede legale in Via Tranquillo Cremona n. 21/A CAP 40137
BOLOGNA (BO) che ha prontamente disponibile il seguente prodotto utile all’uopo:
a) n. 66.666 mascherine Facciale Filtrante monouso FFP2
Facciali filtranti monouso senza valvola e guarnizione di tenuta totale. Il facciale deve
presentare una perfetta aderenza al viso.
Caratteristiche costruttive:
- soffice guarnizione di tenuta ipoallergenica nell'area nasale;
- nasello preformato per migliore adattabilità a qualsiasi conformazione facciale;
- stringinaso;
- elastici della bardatura ultra flessibili e robusti;
- privi di lattice, silicone, fibre in vetro e PVC;
- Classificate DPI III Cat. conforme alla UNI EN 149
- Ulteriore certificazione: EN 14683:2005
al prezzo cad. € 1,80 (iva inclusa) per un totale ivato di € 120.000,00
Dato atto sul piano del procedimento amministrativo di acquisto:
- che le tipologie di beni sopra indicati non risultano allo stato rinvenibili nelle convenzioni
stipulate da Consip SpA ai sensi dell’art. 26 L. n. 488/1999 a disposizione delle PP.AA. con
conseguente impraticabilità di detta modalità di acquisto in attuazione delle obbligatorie
disposizioni di cui all’art. 1 comma 449 periodo II (“Le restanti amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni,
(….), possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del
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presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per
la stipulazione dei contratti.”) fatto salvo dall’art. 9 comma 3 del DL 66/2014 convertito e
quindi da osservarsi a prescindere dall’importo del bene/servizio da acquistare;
- che i prezzi di cui ai dispositivi di cui alla precedente lettera a), sono allo stato convenienti
ed accettabili rispetto ai prezzi praticati dal mercato consultato (MePA), pur determinando
una spesa complessiva superiore ai 5.000,00 €. previsti dall’art. 1 comma 450 periodo II
della L. 296/2006 al superamento del quale limite le PP.AA. diverse da quelle statali hanno
l’obbligo di ricorrere al Mepa o ad altri analoghi mercati elettronici quali quelli regionali
istituiti ai sensi dell’art.328 del DPR 207/2010;
- che i suddetti beni da acquistare ed acquisire e distribuire con urgenza risultano
immediatamente disponibili e fornibili dal suindicato operatore economico, consultato
all’uopo con richiesta di preventivo tramite email dal RUP;
- che in conformità al citato art. 163, si procede alla acquisizione dell’autodichiarazione ex
DPR 445/2000 su sussistenza requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché alla
verifica della regolarità del DURC e alla consultazione del Casellario ANAC e la posizione
dell’O.E. in esame è regolare, con documentazione conservata agli atti;
CONDIZIONI RILEVANTI PER LA FORNITURA: LUOGO DI CONSEGNA DEL MATERIALE,
CONSEGNE E TEMPI
I dispositivi oggetto del presente affidamento, dovranno essere forniti:
- presso la sede del UO Farmacia Clinica Ospedale Geriatrico INRCA Via Montagnola, 81
- 60131 ANCONA (luogo di presa in consegna delle merci), spese di imballaggio,
spedizione/trasporto, consegna a carico dell’operatore economico fornitore. L’INRCA ha
individuato il Direttore dell’esecuzione nel dr. Lorenzo Coraggio;
- immediatamente.
Sicurezza sul lavoro (adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
- in applicazione dell’art. 26 comma 3bis D.Lgs. 81/2008 s.m.i., non ricorrono le condizioni
per la redazione del DVRI trattandosi di “mere fornitura di materiali” espressamente
esentate dall’obbligo di redazione del DVRI.
Regime della TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
- Trattasi di procedura di acquisto soggetta a tracciabilità finanziaria 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’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, con
conseguente obbligo di preventiva acquisizione del Codice CIG avvenuta: 824836916E;
Copertura di spesa del futuro acquisto e impegno di spesa.
- Ai sensi dell’art.56 comma 3 lettera a) D.Lgs 118/2011, la spesa derivante dall’attuazione
del presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. n. 2011010034 del Bilancio di
previsione annuale e pluriennale 2020-2022 a diretta disposizione della procedente PF a
fronte della DGR n. 1677/2019 e ss.mm.ii. L’impegno e l’attestazione contabile devono
essere redatti in conformità alle interne disposizioni regolamentari di cui alla DGR n. 63 del
27/01/2020 avente ad oggetto “L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. a) - indirizzi in materia di
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applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 17-ter del
D.P.R. 633/1972. Revoca della DGR n. 429 del 28/05/2015”
Avviso su Autorità e termini per impugnare ex art. 3 comma 4 L. 241/1990.
- Il presente atto amministrativo ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, soggiace all’art. 3 comma 4
della L. 241/1990, legge del procedimento e del provvedimento amministrativo pubblicistico,
che impone alla PA di indicare espressamente “… il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere.”, conseguentemente devesi avvisare che avverso il presente provvedimento è
proponibile ricorso secondo il D.Lgs. 104/2010 esclusivamente al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche nel termine di trenta giorni ai sensi delll’art. 120 del citato decreto
legislativo.
Regime ostensorio ex D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 50/2016 – Pubblicazione sul B.U.R.M.
- Quanto sopra chiarito al punto consente di inquadrare il presente decreto dirigenziale quale
atto di inizio della procedura di individuazione del contraente e quindi oggettivamente
soggetto ad ostensione obbligatoria secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 tramite
Amministrazione Trasparente, Profilo del Committente (v. artt. 23 e 37) e secondo il D.Lgs.
50/2016 (v. art. 29), oltre alla pubblicazione per estratto sul BURM ai sensi dell’art. 4 LR
marche n. 17/2003.
Assenza di situazioni anche potenziali di conflitti di interesse
- Rispetto alla presente procedura amministrativa l’assenza di situazione di conflitti di
interesse, secondo quanto previsto dall’art. 6bis della L. 241/1990 e dall’art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, deve essere dichiarata dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente, ove
soggetto diverso, in applicazione della generale previsione di cui all’art. 9 co. 2 del DPR
62/2013 in ordine alla tracciabilità di qualunque processo decisionale pubblico nonché nel
caso di specie ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 come esplicitato dalle Linee Guida
Anac n. 15 (v. Delibera n. 494 del 05.06.2019), ex DPR 445/2000 con menzione delle
responsabilità penali connesse ex art 76 ivi per dichiarazioni mendaci;
Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto responsabile del procedimento
PROPONE
l’adozione del presente atto

Il responsabile del procedimento
(Dott. Pierdanilo Melandro)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati
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