DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE COVID MARCHE
n. 4 del 17 aprile 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR 416/2020 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai
sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) per l’affidamento di un servizio di trasporto merci
con cargo (CIG 8275974DC8)
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;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la DGR n. 1677 del 30 dicembre 2019 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020 -2022 – ripartizione delle
unità di voto in categorie e macro aggregati”;
VISTA la DGR n. 1678 del 30 dicembre 2019 “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022 - ripartizione delle categorie e macro
aggregati in capitoli”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 628 del 27.02.2020 – Nomina del
Soggetto Attuatore Regione Marche;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta n. 69 del 9.03.2020 “Emergenza rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 – Ordinanza
Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020.
Revoca decreto del Presidente n. 68 del 4 marzo 2020 e nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione
Marche”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta 79 del 31.03.2020 “Emergenza rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 – Ordinanza Capo
Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020_ Modifica
decreto del Presidente n. 69 del 9 marzo 2020_Delega di firma Soggetto Attuatore Regione Marche;
VISTA la DGR n. 413 del 03/04/2020” Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011.
Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;
VISTA la DGR N. 416 del 03/04/2020 “Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per
far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19). Ulteriore
assegnazione”.
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DECRETA
1. Di dare e prendere atto che quanto riportato nel documento istruttorio forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento con particolare riferimento alle circostanze di estrema
urgenza connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
2. di affidare, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) del
D.lgs. 50/2016, alla Foppiani Shipping & Logistics Srl con sede in Via Chemnitz 4, Macrolotto 2 59100 Prato C.F./P.IVA 05758900483, la fornitura del servizio di trasporto merci, con cargo, da
Guangzhou ad Ancona, per un totale complessivo pari ad € 91.500,00 di cui € 75.000,00 quale
imponibile ed € 16.500,00 quale IVA 22%, CIG 8275974DC8, acquisita l’Autocertificazione nella
quale è stato dichiarato il possesso dei requisiti generali, allegato B, conservato agli atti della P.F.
HTA e Tecnologie Biomediche;
3. il Servizio dovrà essere eseguito con le modalità di cui allo Schema di contratto allegato A al
presente decreto e che deve essere controfirmato per accettazione dalla Ditta Foppiani Shipping &
Logistics Srl;
4. di impegnare, in ragione dell’esigibilità 2020 ed ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011, a carico
del capitolo n. 2130110701, bilancio 2020/2022, annualità 2020, € 91.500,00 (Quota imponibile €
75.000,00 – Quota IVA € 16.500,00) come disposto dalla DGR n. 63/2020, a favore della Foppiani
Shipping & Logistics Srl, come sopra identificata
transazione elementare dell’operazione contabile ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Allegato 7 al D.Lgs
118/2011:
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5. trattasi di risorse rese disponibili con DGR 413 del 03/04/2020;
6. di dare atto che le risorse necessarie alle suddette acquisizioni sono state rese disponibili in via
anticipatoria a carico del bilancio regionale e potranno essere recuperate, in virtù del nesso
causale, a carico della contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S.A
TT.O.630639-20" aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 630 del 03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020;
7. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal Fondo sanitario indistinto per le
quali si applica il dispositivo del Titolo II D.lgs.118/2011 e s.m.i, 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 ed in relazione alla richiesta di variazione
compensativa di cui alla nota prot. 0004317|14/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|P;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento è l’ing. Giancarlo Conti,
Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche della Regione Marche;
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9. di liquidare, in quanto obbligazione esigibile prevista dal contratto, la somma di € 91.500,00 (Quota
imponibile € 75.000,00 – Quota IVA € 16.500,00) quale anticipo alla conferma di booking, ai sensi
dell’art. 3 comma 3 del ODCPC n. 630/2020 come modificata ed integrata dall’art. 2 comma 1
dell’ODCPC n. 639/2020, in favore della ditta Foppiani Shipping & Logistics Srl, come sopra
identificata;
10. di far fronte all’onere di cui al punto 9) tramite l’impegno assunto al punto 4) a carico del capitolo n.
2130110701, bilancio 2020/2022, annualità 2020;
11. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento è esigibile e verrà a scadenza nel
corso del 2020;
12. di dare atto che la liquidazione disposta dal presente provvedimento è esclusa dalla verifica degli
inadempimenti previsti dall’art. 48 bis del DPR 602/73, ai sensi dell’allegato A) punti 2 e 8 della
D.G.R. 26 aprile 2011 n. 605, in quanto spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona e
concernenti situazioni di calamità;
13. che in attuazione della norma di cui all’ art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere il codice CIG che è il seguente:
8275974DC8;
14. Si attesta inoltre, ai fini di cui all’art. 29, c.1, del D. Lgs. n. 50/2016, la data di pubblicazione sul
profilo del committente è quella indicata nell’oggetto del presente atto.
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.

Per Il Soggetto Attuatore
(Dott.ssa Lucia Di Furia )
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:


Legge regionale 11dicembre 2001, n. 32 “Sistema regionale di protezione civile”;



D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”;



Delibera Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;



Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;



Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”



Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020, recante
“Nomina Soggetto Attuatore Regione Marche”;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;



Decreto n.51/SUAM del 17 marzo 2020 “Avviso esplorativo di mercato per acquisti in somma
urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 di DPI, antisettici e disinfettanti ed IVD per le necessità
conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 a far data del 18.03.2020;



Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del
23-02-2020)”;



Decreto Legge 02 marzo2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)”;



Decreto Legge 09 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;



Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;



Decreto Presidente Giunta Regionale n. 286 del 25 novembre 2019 “Gruppo Operativo
Regionale Emergenza Sanitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n.60/2012 e n.152/2014 –
Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell’art. 7, 1° comma della L.R. n. 32/2001”;



Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 02 marzo 2020 “Assegnazione risorse destinate
al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria
determinata dal Corona Virus (CODIV-19) “;
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Deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 09 marzo 2020 “Piano regionale per la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“;



Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2020, “Emergenza rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da
COVID-19 – Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto
CDPC n. 628 del 27/02/2020. Revoca decreto del Presidente n. 68 del 4 marzo 2020 e nomina
Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;



Deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 16 marzo 2020 “Accordo temporaneo con AIOP
a causa emergenza COVID-19”;



Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 79 del 31 marzo 2020, “Emergenza rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da
COVID-19 – Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto
CDPC n. 628 del 27/02/2020_ Modifica decreto del Presidente n. 69 del 9 marzo 2020_Delega
di firma Soggetto Attuatore Regione Marche.



Decreto SUAM n. 59 del 01/04/2020 “Avviso esplorativo di mercato per acquisti in somma
urgenza ex art. 163 d.lgs. 50/2016 di DPI, antisettici e disinfettanti ed IVD per le necessità
conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale Pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 a far data del 02.04.2020”



Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui
Dispositivi di Protezione Individuale;



Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 e s.m.i. concernente i Dispositivi Medici;



Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 di "Attuazione della direttiva 93/42/CEE,
concernente i Dispositivi Medici";



Deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 03/04/2020 “Risorse destinate al finanziamento
delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal
corona-virus (Covid-19). Ulteriore assegnazione”;

Motivazione:
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di previsione e prevenzione, ha imposto ed impone l’assunzione immediata di iniziative di
carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, e,
in considerazione della situazione emergenziale in atto nonché per i caratteri d’urgenza, non consente
l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla
vigente normativa.
L’articolo 1, comma 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 630
del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, stabilisce
che per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento
della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo
Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile,
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nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti
privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica
Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la
realizzazione degli interventi finalizzati all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza in rassegna oltre che degli
interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro
della Salute, all’acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per
il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione
interessata;
VISTO che la medesima OCDPC n. 630/2020, stabilisce che le risorse finanziarie per l’attuazione degli
interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono
rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta,
nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna.
VISTO che la medesima OCDPC n. 630/2020 dispone che per l’espletamento delle attività previste
dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori,
possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che all’articolo 2 stabilisce
che in ragione dell’aggravamento del contesto di criticità di cui in premessa, al comma 3 dell’articolo 3
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, le parole da
“- 35” a “entro il periodo emergenziale” sono sostituite dalle seguenti “- 35, allo scopo di consentire
l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell’articolo 35, è possibile
corrispondere al fornitore l’anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore
del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi
prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata
motivazione”.
VISTO l’Articolo 3 dell’Ocdpc n. 639 del 25 febbraio 2020, che stabilisce che per la realizzazione delle
attività di cui alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali
intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di
cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
VISTA l’Ocdpc n. 641 del 28 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, articolo 1, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1,
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 si
applicano anche all’acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.
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VISTO il DECRETO n. 628 del 27/02/2020, del CDPC di nomina il Presidente della Giunta Regionale
Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali di cui all’articolo 1 dell’OCDPC 630.
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento viene stabilito che il CDPC assicura copertura
finanziaria alle iniziative concordate e nei limiti delle somme autorizzate.
CONSIDERATO il Decreto Legge n. 9/2020 che all’art. 34 prevede la possibilità di disporre pagamenti
anticipati dell'intero servizio, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
CONSIDERATO che il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, all’art. 11 prevede che “In relazione ai
contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale
conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in
essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti
attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre
2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
ministri», e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la
responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il
dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al
presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena
posti in essere”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 69 del 09.03.2020 con cui sono state
delegate le funzioni di Soggetto Attuatore, assegnate al Presidente della Giunta con DCPC n. 628 del
27 febbraio 2020, per la realizzazione degli interventi urgenti per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla dott.ssa Lucia Di Furia, Dirigente del Servizio Sanità
della Regione Marche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 79 del 31.03.2020 con cui si modifica il
Decreto del Presidente n. 69/2020 Delega di firma Soggetto Attuatore Regione Marche, si delega la
firma per le funzioni di Soggetto Attuatore, assegnate al Presidente della Giunta con D.C.P.C. n. 628
del 27 febbraio 2020, per la realizzazione degli interventi urgenti per il contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla dott.ssa Lucia Di Furia, Dirigente del Servizio Sanità
della Regione Marche nonché si autorizza la gestione di apposita contabilità speciale aperta ai sensi
dell’OCDPC 639 del 25 febrraio 2020, articolo 3;
VISTA la DGR n. 416 del 03.04.2020, con cui è stata assegnata la somma complessiva di €
10.000.000,00 quale finanziamento destinato all'acquisto di materiale sanitario da parte della P.F. HTA
e Tecnologie Biomediche in accordo con il Servizio Stazione Unica Appaltante (SUAM);
CONSIDERATO che con la medesima DGR, le risorse necessarie alle suddette acquisizioni sono state
rese disponibili in via anticipatoria a carico del bilancio regionale e potranno essere recuperate, in virtù
del nesso causale, a carico della contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S.A
TT.O.630639-20" aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
630 del 03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020;
VISTA la nota prot. 0383006/SAN del 08/04/2020 del Dirigente del Servizio Sanità con la quale sono
stati comunicati al Capo Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Capo
del Dipartimento di Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020, recante “Nomina Soggetto Attuatore
Regione Marche”, gli acquisti da parte della Regione Marche di cui al presente atto con risorse messe
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a disposizione dal Bilancio regionale con nesso di causalità relativo alla gestione dell’emergenza;
DATO ATTO che con Nota prot. 385991 del 9 aprile 2020 il Dirigente del Servizio Sanità ha individuato
il Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche in qualità di Responsabile Unico del procedimento
per l’acquisto dei predetti materiali sanitari;
DATO ATTO che l’attuale contesto emergenziale determina uno straordinario impegno da parte del
personale delle strutture sanitarie del servizio sanitario regionale e una straordinaria attuazione delle
misure legate al contenimento del rischio legato alla diffusione di agenti virali trasmissibili;
RILEVATO che gli Enti del SSR hanno segnalato la perdurante carenza di dispositivi di protezione
presso le strutture sanitarie regionali per il tramite di un documento di raccolta dei fabbisogni,
quotidianamente aggiornato, messo a disposizione da codesta PF HTA & Tecnologie Biomediche;
RILEVATO che le forniture di Dispositivi di Protezione Individuali e di Dispositivi Medici da parte del
Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito delle azioni previste dalle OCDPC nn. 630 del
03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020 non sono sufficienti ad assolvere i fabbisogni degli Enti del SSR;
RITENUTO che, per garantire un efficace servizio delle strutture sanitarie, sia imprescindibile e
fondamentale assicurare la disponibilità di dispositivi di protezione per il personale preposto alle stesse;
RILEVATO che, nelle more della messa in disponibilità di fondi da parte del DPC sulla contabilità
speciale n.6190 di cui agli OCDPC n.630/2020 e 639/2020, al fine di soddisfare le predette esigenze, il
Servizio Sanità intende operare attivamente per il tramite della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche con
il supporto della SUAM, sia con proprie procedure di acquisto che fornendo agli Enti del SSR
informazioni utili al reperimento sul mercato dei prodotti di cui trattasi in ordine alle somme autorizzate
nelle Delibere 270 del 2.03.2020, 360 del 18.03.2020 e 416 del 03.04.2020;
VISTO il fabbisogno di Dispositivi Individuali di Protezione e di Dispositivi Medici per la Regione
Marche comunicato con nota prot. 0004066|08/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|A dal dott. Massimo Di
Muzio, in qualità di componente tecnico del GORES;
RILEVATO che con decreto 59/SUAM del 01.04.2020 è stato pubblicato un Avviso esplorativo di
mercato finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, al fine di avere contezza dei prezzi e delle
condizioni del mercato della fornitura di DPI, antisettici e disinfettanti ed IVD;
DATO ATTO al fine di raccogliere le predette manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici è stata istituita una casella di posta elettronica acquisticovid19@regione.marche.it,
assegnata alla gestione della PF. Soggetto Aggregatore;
CONSIDERATO che la SUAM ha pertanto avviato la consultazione degli operatori economici che
hanno proposto un catalogo rispondente ai fabbisogni necessari alla Regione Marche, richiedendo agli
stessi di dettagliare tempistica e modalità di consegna, modalità di pagamento, specifiche tecniche dei
prodotti offerti;
CONSIDERATO che la filiera dei fornitori dei materiali richiesta è interamente collocata nella
Repubblica Popolare Cinese, e pertanto nell’attuale contesto di crisi internazionale le regole di acquisto
sono condizionate da prassi di acquisto tipiche della contrattualistica privata;
RILEVATO che gli operatori economici consultati dalla SUAM, a causa del costante mutamento delle
condizioni contrattuali praticate dai fornitori dei dispositivi, non solo non riescono a mantenere nel
tempo le condizioni offerte ma richiedono in modo generalizzato deroghe rispetto alla normativa
8

ordinaria (anticipazione totale del prezzo, trasporto a carico del committente, sdoganamento a carico
del committente);
VISTA, al riguardo, la difficoltà di reperire sul mercato nazionale le quantità necessarie per far fronte
all’emergenza sanitaria a prezzi competitivi, sia rivolgendosi a produttori locali che hanno riconvertito la
produzione sia tramite intermediari che operano sul mercato cinese;
EVIDENZIATA la generalizzata difficoltà di reperimento dei DPI in oggetto che è stata più volte
sottolineata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e dal Commissario straordinario nell’ambito
del Comitato Operativo Nazionale;
CONSIDERATO che al fine di ridurre il rischio commerciale connesso alla concentrazione in capo ad
un unico operatore che esporrebbe l’Ente in maggior misura, si è concordato di porre in essere una
strategia di reperimento che comporti la possibilità di rinvenire i materiali da diversi operatori economici
che hanno proposto soluzioni di consegna diversificate al fine di rendere più verosimile il buon esito del
procedimento di acquisizione dei dispositivi;
CONSIDERATO che gli operatori economici consultati hanno proposto, in particolare, due diverse
modalità di consegna tipiche della negoziazioni commerciali, vale a dire: FOB (Free On Board) e CIF
(Cost Insurance & Freight). Con la modalità CIF il fornitore prende in carico di tutti i costi, responsabilità
e rischi fino a che la merce non è sdoganata. Inoltre ha in carico anche il costo del trasporto fino alla
destinazione designata e dell’assicurazione che dovrà coprire la merce durante la spedizione (questa
dovrà essere stipulata in nome del venditore). Tutti i successivi costi a destino saranno a carico del
compratore. Diversamente, con la modalità FOB il fornitore si prende in carico di tutti i costi,
responsabilità e rischi fino a che la merce non è a bordo aereo sdoganata. Tutti i restanti costi sono a
carico del compratore;
RILEVATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha generato molteplici difficoltà logistiche
tanto negli aeroporti della Repubblica Popolare Cinese che in quelli italiani, a causa della riduzione dei
voli e delle difficoltà delle Autorità doganali a gestire ingenti quantitativi necessari ai Paesi colpiti dalla
pandemia in atto;
CONSIDERATO che per tali motivi i costi del trasporto merci attraverso voli cargo sono in continuo
aumento;
CONSIDERATO che i tempi di consegna devono essere quanto più contingentati e certi e che tale
circostanza rappresenta caratteristica essenziale dell’affidamento del servizio in oggetto, in
considerazione del quadro esigenziale sopra riferito e dell’impossibilità di approvvigionamento
mediante le ordinarie procedure di acquisizione;
CONSIDERATO che con il metodo FOB, il compratore (Regione) può scegliere la soluzione più
conveniente per la tratta aerea e tenere sotto controllo la documentazione e le operazioni di scarico,
senza ricevere le informazioni da soggetti terzi avendo costi chiari e definiti;
DATO ATTO che, con Decreto n. 1/SACM del 10/04/2020, sono state acquistate 1.000.000 di
mascherine chirurgiche dalla SENRONG INTERNATIONAL LIMITED che nella propria offerta ha
previsto la consegna tramite il magazzino di Guangzhou della Foppiani Shipping & Logistics Srl, la
quale, a sua volta, si occuperà della spededizione in Italia;
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DATO ATTO che questo Ente ha acquisito la disponibilità da parte della Foppiani Shipping & Logistics
Srl ad organizzare un servizio di importazione con un volo cargo, con partenza dall’aeroporto di
Guangzhou ed arrivo ad Ancona presso il Centro Assistenziale del Pronto Intervento (CAPI) strada
provinciale Cameranense – Loc. Passo Varano – Ancona (AN), con evidente semplificazione delle
procedure di sdoganamento nonché di gestione logistica dei materiali;
RILEVATO che la SUAM per le vie brevi ha acquisito n.3 preventivi da altri spedizionieri, prot.
(0004374|15/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|A), che dimostrano che i costi del servizio offerto da
Foppiani Shipping & Logistics Srl sono pienamente in linea con quelli attualmente rinvenibili sul
mercato per analoghe prestazioni;
ACQUISITA con protocollo (0004375|15/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|A), l’autocertificazione del
fornitore, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da Documento di identità in
corso di validità del Legale Rappresentante;
CONSIDERATO, altresì, che i servizi di cui trattasi prevedono la prenotazione con contestuale
pagamento del vettore e che, pertanto, le condizioni di fornitura di cui allo schema di contratto allegato
al presente atto includono il pagamento anticipato dei servizi richiesti da effettuarsi al momento del
booking;
VISTO l’art. 3, comma 3, della OCDPC 630/2020 nella quale è previsto che sia possibile procedere in
deroga all’art. 63, comma 2, lettera c) e art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e relativamente alla possibilità di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di
accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della
salute e dell’ambiente, gli interventi necessari;
EVIDENZIATO il Decreto Legge n. 9/2020 che all’art. 34 prevede la possibilità di disporre pagamenti
anticipati dell'intera fornitura, in deroga al comma 18 dell’articolo 35 al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
ATTESO che la riferita situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente
l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla
vigente normativa;
DATO ATTO che in caso di inadempimento, anche parziale, delle prestazioni oggetto del Servizio
poste a carico Foppiani Srl, questa Regione avrà diritto al rimborso del prezzo pagato per il servizio
medesimo, in misura integrale o parziale a seconda del grado di inadempimento.
DATO ATTO, in particolare, che nel bilanciamento degli interessi in gioco, la tutela della salute
pubblica rende recessiva la protezione di ulteriori interessi legati alla natura procompetitiva delle
procedure di affidamento;
CONSIDERATO che lo scrutinio degli interessi in gioco va condotto in concreto e, dunque, sulla base
delle attuali condizioni del mercato del Servizio oggetto del contratto la cui disponibilità va
immediatamente contrattualizzata al fine di non pregiudicare l’effettiva acquisizione dello stesso;
RILEVATO, altresì, che l’attuale condizione del mercato determina l’impossibilità di individuare prezzi di
riferimento che nessuna aderenza possono avere all’attuale contesto globale della domanda, talchè
l’attesa di migliori condizioni potrebbe, ex adverso, determinare una ulteriore lievitazione dei prezzi;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento del Servizio di cui al presente provvedimento
alla ditta Foppiani Shipping & Logistics Srl ai sensi 63 co.2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi
delle deroghe previste nelle ODCP 630/2020 e 639/2020;
DATO ATTO che al fine di soddisfare le obiettive esigenze della Regione, la prestazione del Servizio
dovrà avvenire nella data del 26 aprile 2020 per la tratta con partenza dall’aeroporto di Guangzhou ed
arrivo ad Ancona presso il Centro Assistenziale del Pronto Intervento (CAPI) strada provinciale
Cameranense – Loc. Passo Varano – Ancona (AN), come convenuto nello schema di contratto ;
Si ritiene di procedere ad impegnare, in ragione dell’esigibilità 2020 ed ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs.
118/2011, a carico del capitolo n. 2130110701, bilancio 2020/2022, annualità 2020, la somma di €
75.000,00 a favore della Ditta Foppiani Shipping & Logistics Srl, come sopra identificata
transazione elementare dell’operazione contabile ai sensi degli artt. 5 e 6 dell’Allegato 7 al D.Lgs
118/2011:

missione
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programma

codice
economico

COFOG

transazione
UE

SIOPE

CUP

SPESA
RICORRENTE
E NON
RICORRENTE

01

2.1.1.01.05.999

07.1

8

1.03.01.05.999

0000000000000
00

4

CODICE
PERIMETRO
SANITARIO

CODICE
PROGRAMMA
Politica
Regionale
Unitaria

4

000

Si precisa che, in relazione alla coerenza con il piano dei conti, con nota prot.
0004317|14/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|P è stata richiesta l’istituzione di un nuovo capitolo e la
variazione compensativa dal capitolo 2130110701 del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità
2020 al capitolo di nuova istituzione per adeguamento al piano dei conti. Si provvederà, pertanto, con
atto successivo al trasferimenti degli impegni di cui al prensente atto al nuovo capitolo.
Si da atto che l’obbligazione di cui al presente provvedimento è esigibile e verrà a scadenza nel corso
del 2020; e che trattasi di debito commerciale non associabile a fattura in quanto la stessa verrà
emessa successivamente”
Le risorse necessarie alle suddette acquisizioni sono state rese disponibili in via anticipatoria a carico
del bilancio regionale e potranno essere recuperate, in virtù del nesso causale, a carico della
contabilità speciale n. 6190 - intestata "PR.R. MARCHE-S.A TT.O.630639-20" aperta ai sensi delle
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020 e n. 639 del
25.02.2020.
RITENUTO di nominare, previo consenso da parte del Responsabile del Servizio Protezione Civile
della Regione Marche Dott. David Piccinini (nota prot. 0004399|16/04/2020|R_MARCHE|ARS|HTA|A),
come Direttore dell’esecuzione per l’affidamento Marco Cerioni – Dipendente del Servizio Protezione
Civile della Regione Marche.
Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto responsabile del procedimento propone l’adozione del presente
atto
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giancarlo Conti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A: Ordinativo di fornitura
Allegato B: l’autodichiarazione ex DPR 445/2000 sulla sussistenza requisiti generali ex art. 80 D.Lgs.
50/2016 in formato cartaceo, conservata agli atti della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche.
Allegato C: Relazione istruttoria da parte di SUAM
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