DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 89 del 24 aprile 2020
##numero_data##
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento,
tramite Accordo Quadro, della fornitura per l'acquisizione di materiali e dispositivi per emergenza
Covid-19 destinati alle Amministrazioni della Regione Marche N.gara SIMOG 7749770 - Pubblicato ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 a far data del 24/04/2020.

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”;
DECRETA
I. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli articoli n.63, comma 2, lett. c) del DLgs
n.50/2016 l’avvio di una procedura d’urgenza, suddivisa in 15 lotti, finalizzata alla
conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di materiali e dispositivi per far fronte all’emergenza Covid 19 destinati alle
Amministrazioni della Regione Marche, per un importo a base di gara pari ad €
12.170.000,00;
II. di approvare, anche ai sensi della deliberazione della Giunta regionale delle Marche 20
gennaio 2014, n. 15, i seguenti elaborati progettuali e schemi di documenti amministrativi,
costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Lettera d’invito;
2. Capitolato Tecnico;
3. Schema di Accordo Quadro;
4. Modello A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
5. Modello B – Dichiarazioni di offerta economica;
6. Modello C – Dichiarazione di impegno al versamento contributi ANAC;
7. Modello D – Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche telematiche;
8. Modello E Questionario tecnico
9. Tabella Lotti e importi;
III. che al momento dell’affidamento i fornitori eventualmente individuati dovranno
sottoscrivere i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. Codice di comportamento approvato dalla regione Marche;
2. Patto di integrità approvato dalla regione Marche da produrre sottoscritto per
accettazione e conferma.
IV. di dare atto che l’insieme degli elaborati di cui al presente decreto, per l’oggettiva urgenza:
 saranno oggetto di pubblicazione sul Profilo del Committente Regione Marche, sul
bollettino della Regione Marche e sul sito www.norme.marche.it;
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 integrano le necessità preventive di cui all’articolo 32 del D.lgs 50/2016
V. di prendere e dare atto che il responsabile del procedimento della presente procedura di
gara, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il Dott. Pierdanilo
Melandro, Dirigente della P.F. Soggetto Aggregatore, al quale competono tutte le mansioni
di cui alle LINEE GUIDA ANAC N. 3 e di cui alla disciplina speciale di riferimento;
VI. di stabilire, anche ai sensi del regolamento regionale approvato con delibera della Giunta
regionale n. 1624 del 27/12/2016, il responsabile del procedimento svolgerà i propri
compiti con il supporto del seguente personale che è, quindi, contestualmente autorizzato
al trattamento dei dati personali:
Collaboratori principali: Lara Giannini;
Collaboratori semplici: Cristina Sirolla, Noemi Giannini, Lucia Veccia, Flavia Cancellieri;
Collaboratori esecutivi: Marco Mignucci e Rubina Catena;
Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.
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 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 della SUAM
(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 “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”;
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 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-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
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) “;
Deliberazione della Giunta regionale n. 272 del 09 marzo 2020 “Piano regionale per la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“;
Deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 18 marzo 2020 “DGR 270/2020 - Risorse
destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta
sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19) - Ulteriore assegnazione - Piano pandemico”.
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Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01 - Orientamenti della
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di
emergenza connessa alla crisi della Covid-19.
Motivazione
Con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante
della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione
dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie).
Sulla base della deliberazione n. 1461 del 22 dicembre 2014 la SUAM è stata individuata
come soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014, cioè come
soggetto autorizzato a effettuare le acquisizioni dei beni e servizi nelle materie individuate dal
DPCM del 24 dicembre 2015 e s.m.i.
Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e il successivo ultimo DPCM
11.03.2020, in corso di vigenza, è 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.
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020
sono stati disposti i “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 è
stata disposta la “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”;
RILEVATO, in particolare, il comma 2 art. 1 del suddetto Decreto;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio
2020 sono stati disposti, altresì, “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’ulteriore Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25
febbraio 2020 sono stati definiti gli “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”
DATO ATTO che la Commissione Europea si è espressa con la Comunicazione “2020/C 108
I/01 recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di
appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, affermando
che: “Con la «procedura negoziata senza previa pubblicazione», il diritto dell’Unione fornisce
un ulteriore strumento che consentirà una più rapida aggiudicazione degli appalti in modo da
soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di Covid-19”.
RILEVATE le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, così come
accertate dal combinato disposto della ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 630, del 3/02/2020 e del predetto Decreto per l’acquisto di servizi e forniture
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necessarie per fronteggiare l’emergenza di cui trattasi che consentono il ricorso alla procedura
negoziata in via di urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) si avvale, per l’espletamento della
presente procedura, della facoltà prevista dall’art. 3, commi 2 e 3, dell’Ordinanza, al fine di
accelerare la scelta del contraente.
CONSIDERATO che le esigenze specifiche delle Amministrazioni in relazione alla fornitura di
dispositivi di protezione individuale non potevano essere previste e pianificate in anticipo e
dunque costituiscono un evento assolutamente imprevedibile.
CONSIDERATO che tali esigenze devono essere soddisfatte con la massima celerità possibile
non conciliabile con i termini imposti dalle condizioni di concorrenza in quanto derivanti
unicamente dalla situazione emergenziale causata dalla pandemia di Covid-19.
RILEVATO che vi è una 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;
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
del03.02.2020 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 e dei servizi pubblici
essenziali, sia imprescindibile e fondamentale assicurare la disponibilità di dispositivi di
protezione individuale a tutela del personale preposto alle stesse;
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 dalla
PF HTA & Tecnologie Biomediche;
DATO ATTO che al fine di ridurre il rischio commerciale connesso alla concentrazione in capo
ad un unico operatore che esporrebbe l’Ente in maggior misura, è necessario 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.
Ciò posto, si rende necessario procedere con l’indizione, da parte della Regione Marche Stazione Unica Appaltante Marche, di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, suddivisa in 15 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ex art 54 del
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di materiali e dispositivi urgenti per far fronte
all’emergenza Covid 19 destinati alle Amministrazioni della Regione Marche per un importo a
base di gara pari ad € 12.170.000,00;.
Con il presente provvedimento si approva l’avviso esplorativo di mercato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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La procedura è suddivisa in 15 lotti merceologici:
















Lotto 1 – Filtrante facciale FFP2
Lotto 2 - Filtrante facciale FFP3
Lotto 3 - Maschera chirurgica
Lotto 4 – Mascherine filtranti riutilizzabili DM
Lotto 5 – Mascherine filtranti riutilizzabili standard
Lotto 6 – Camici DPI
Lotto 7 – Camici DM
Lotto 8 - Guanti in nitrile
Lotto 9 - Occhiali
Lotto 10 - Visiere
Lotto 11 – Copricapo
Lotto 12 – Copri calzare lungo
Lotto 13 – Copriscarpa
Lotto 14 – Tute protettive
Lotto 15 – Gel igienizzante

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata del periodo emergenziale,
attualmente fissato fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale
eventualmente incrementato.
In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l’intero territorio nazionale e delle
consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità
tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente
determinabili, per ciascun Lotto si procederà a concludere un Accordo Quadro ex art. 54 del
D.lgs. n. 50/2016 con un numero di Operatori economici in grado di coprire l’intero fabbisogno
dei singoli lotti e comunque:
- con un numero pari a tre, ove disponibili, per i lotti 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
- con un numero pari a cinque, ove disponibili, per i lotti 4 e 5.
Le scelte sul fornitore a cui affidare gli ordinativi di fornitura rispetteranno le seguenti regole:
Per il caso di Accordo quadro multi operatore con un numero di Operatori economici pari a 3
(tre), l’Operatore economico primo in graduatoria eseguirà le prestazioni per il massimo del
50% (cinquanta per cento) dell’importo dell’Accordo quadro, l’Operatore economico secondo
in graduatoria eseguirà le prestazioni per massimo il 30% (trenta per cento) dell’importo
dell’Accordo quadro, l’Operatore economico terzo in graduatoria eseguirà le prestazioni per
massimo il 20% (venti per cento) dell’importo dell’Accordo quadro.
Per il caso di Accordo quadro multi operatore con un numero di Operatori economici pari a 5
(cinque), l’Operatore economico primo in graduatoria eseguirà le prestazioni per il massimo
del 40% (quaranta per cento) dell’importo dell’Accordo quadro, gli Operatori economici che
seguono in graduatoria eseguiranno le prestazioni per massimo del 15% ciascuno (quindici
per cento) dell’importo dell’Accordo quadro.
Nei suddetti termini, qualora la capacità di consegna dichiarata dall’Operatore economico
primo in graduatoria in relazione al termine di consegna (fissato con l’OdF) non sia sufficiente
a soddisfare il quantitativo richiesto dall’Amministrazione contraente, per il numero di
dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna potranno essere emessi OdF
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nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i
soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino a esaurimento del fabbisogno o della
disponibilità di prodotti dei Fornitori parte dell’AQ.
In ogni caso, vista l’eccezionalità della situazione emergenziale legata al Covid – 19, qualora
comprovate situazioni di urgenza impongano l’espletamento di forniture in termini ridotti, o
addirittura immediati, il RUP potrà emettere OdF nei confronti del I classificato indicando tempi,
quantitativi e modalità di consegna difformi da quelli specificati in contratto. In questo caso,
qualora il I classificato non sia nella condizione di poter adempiere alla fornitura richiesta –
secondo le modalità eccezionali impartite dal RUP e dettate dalla situazione di urgenza – il
RUP potrà chiedere l’adempimento della prestazione, con gli stessi termini e condizioni
difformi dall’accordo quadro, ai soggetti collocatisi successivamente in graduatoria al fine di
soddisfare con la massima celerità possibile l’interesse pubblico sotteso. Il mancato
adempimento degli o.e. interpellati, vista la richiesta in deroga, non darà corso all’applicazione
di penali o clausola risolutiva espressa.
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, D.lgs. n. 50/2016 in virtù della specifica facoltà prevista dall’art. 3, comma 3, della
sopra citata Ordinanza n. 630.
Al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un’ottica di massima trasparenza, si
procede ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 comma 6, a pubblicare, per la selezione
degli Operatori Economici, la Lettera d’invito a offrire sul Profilo del Committente.
La 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;
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-

artt. 72 e 73 in relazione alla pubblicazione su GURI 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;

-

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..
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;
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
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