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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE

##numero_data##

Oggetto:  D.lgs. n. 50/2016, acquisizione mediante affidamento diretto di un’aula per lo 

svolgimento della prova scritta del concorso di ammissione al corso di formazione 

specifica in medicina generale 2020-2023, € 5.124,00, bilancio 2020-2022, annualità 

2020, cap. n. 2130110710, CIG ZEC2FCD296

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’art. 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VIST A  l ’attestazione contabile , nonché  il   d . l gs  23 giugno 2011, n.  118 in   materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la  legge regionale  30 dicembre 2019 ,  n. 41  recante  “Disposizioni per  la formazione del 

bilancio 2020-2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42, recante “Bilancio di previsione 2020-2022”;

VISTA la DGR n. 1677  del  30 dicembre 2019,  recante  “D. l gs. 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 macroaggregati”;

VISTA la DGR  n. 1678 del  30 dicembre 2019,  recante  “D. l gs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 ,  

comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del  bilancio  2020-2022 - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA la legge regionale  n. 49 del 30 novembre  2020 , recante  “Assestamento del  bilancio 

2020-2022”;

DGR n. 767 del 22 giugno 2020 concernenti variazioni compensative al bilancio 2020-2022;

VISTA la DGR n. 1498 del 30 novembre  2020 , recante  “Attuazione della deliberazione 

legislativa “Assestamento del bilancio 2020-2022” approvata nella seduta del Consiglio  -  

Assemblea legisl ativa n. 6 del 30 novembre 2020  - Variazione al  documento tecnico di 

accompagnamento”;

VISTA la DGR n. 1499 del 30 novembre 2020, recante  “Attuazione della deliberazione 

legislativa “Assestamento del bilancio 2020-2022” approvata nella seduta del Consiglio  -  

Assemblea legislativa n. 6 del 30 novembre 2020. Variazione al  bilancio finanziario gestionale   

2020-2022;
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DECRETA

1. di acquisire mediante affidamento diretto ,  ex   art. 3 2 , comma  5 , del d.l gs . n.  50/2016, 

 un’ aula  adeguadamente attrezzata  per lo svolgimento della prova scritta del concorso di 

ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale  20 20 -202 3  di cui al 

bando di concorso  bandito con  DGR n.  1 319/2020 e d ecreto 43/RUM/2020 ,   individuando 

quale fornitore il  Consorzio  Anco na per lo Sport in liquidazione , con sede ad Ancona   in 

Strada provinciale cameranense, partita IVA e c.f.  01250770425 - CIG  ZEC2FCD296;

2. di procedere all’aggiudicazione efficace a seguito dell’avvenuta verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale ,   secondo le indicazioni delle  linee-guida  n. 4 /2016  dell’ANAC, di 

attuazione del d.lgs. n. 50/2016;

3. di stabilire che l’importo  complessivo presunto a base della  presente  procedura è pari a  

complessivi € 5.124,00  ( €   4.200,00  + IVA 22%) e  si riferisce  al complessivo utilizzo della 

struttura;

4. di stabilire che la spesa fa carico al bilancio 2020-2022, annualità 2020, capitolo n. 

2130110710, sul quale viene assunto impegno di spesa con il presente atto,  ex  art. 56 del 

d.lgs. n. 118/2011 , a favore del Consorzio Ancona per lo Sport in liquidazione , come sopra   

identificato, per complessivi  € 5.124,00  di cui € 4.200,00   a titolo di  imponibile e €  924,00  a 

titolo di  IVA al 22%, con codifica della transazione elementare: 13 01 2.1.3.99.99.999 07.2 

8 1030207999 000000000000000 4 4 000, e dando atto che:

- i l capitolo è stato istituito a seguito di variazione compensativa, giusta DGR n. 767/2020 

e registra quote del Fondo sanitario indistinto 2020;

- il presente atto è attuativo della DGR n.  1319/2020 e, di conseguenza,  viene ridotto  il 

relativo accantonamento;

- t rattasi di risorse a carico di capitolo afferente il perimetro sanità per le qua li si applica il 

titolo II del d. lgs 118/2011;

- l e  risorse individuate risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 

utilizzo previste dall’atto;

5. di approvare i seguenti documenti che vengono allegati al presente provvedimento e ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale:

- lettera di invito-contratto con capitolato tecnicoe patto di integrità (allegato A);

- modello di dichiarazioni sostitutive (allegati B1 e B2);

- modulo lista - offerta economica (allegato C);

- modello di comunicazione conto corrente dedicato (allegato D);

6. di nominare la d ott.ssa  Angela  Alfonsi responsabile unico d el procedimento, a norma 

dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016;
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7. di provvedere  con successivo atto  alla liquidazione della fattura, subordinatamente al l’esito   

della verifica del DURC e al corretto svolgimento della prestazione;

8. di disporre la pubblicazione  del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 

nonché, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza  di cui al d.lgs.  n.  50/2016 e 

al d.l gs. 33/2013, sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito www.regione.marche.it.

Si attesta l ’ avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del d.lgs n. 50/2016.

Il dirigente

(Angela Zanello)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, come modificato e integrato dal decreto legislativo 8 luglio 

2003, n. 277,  recante  «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione 

dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle 

direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»

- Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006

- D.l gs. 18 aprile 2016, n. 50  recante  “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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

- Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

- DGR n.  1319  del  7 settembre  2020  recante  il bando di concorso per l’ammissione al corso 

di formazione specifica in medicina generale 2020-2023

Motivazioni ed esito dell’istruttoria

Sul Bollettino Uff iciale della Regione  Marche n.  82  del  17 settembre  2020  è stato  pubblicato il 

bando di concorso pubblico, per esami, per  l’ammissione di  30  laureati in medicina  e chirurgia   

al corso di formazione specifica in medicina generale  20 20 - 202 3 ,  di cui  alla  DGR n .   1319  del   

7 settembre  2020 e al  decreto   del d irigente della PF  Risorse u mane e formazione  n.  43  del  15  

settembre  2020.  Il bando è stato pubblicato per estratto insieme a que llo delle altre regioni 

sulla Gazzetta Ufficiale  n .  81 del 16 ottobre  2020  e  i termini per   presentazione  delle domande   

sono scaduti il 16 novembre 2020.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta che, unica su tutto il 

territorio nazionale, si svolgerà  nella data prevista  dal Ministero della Salute , ossia il 28 

gennaio 2021, come reso noto dalla  GU n.   81/2020.  In considerazione dell’emergenza 

COVID-19 si prevede il posticipo della data di svolgimento della prova al mese di aprile 2021.

La commissione di concorso è stata nominata con DGR n. 1626 del 21 dicembre 2020.

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale  7 marzo  2006 e d a l bando di concorso,  i 

candidati devono sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di quesiti a risposta 

multipla. 

Ai fini dello svolgimento della prova è necessario disporre di idoneo locale.

Ai fini dello svolgimento della procedura di individuazione,  l’ar t. 36, comma 2, lettera a) del 

d.l gs.  n. 50/2016  stabilisce che per importi inferiori a  €  40.000,00  è possibile  procedere 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
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economici.

L ’art. 32, comma 14, del  decreto in parola stabilisce che  la stipula del contratto per 

affidamento di importo non superiore  al suindicato importo  avviene mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio ,  consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi.

Considerata  la scadenza delle domande di concorso il giorno  16 novembre 2020  e  la data di 

svolgimento della prova  originariamente prevista , è stata avviata la ricerca di una struttura  che   

assicuri , oltre al rispetto delle regole concorsuali,  il distanziamento fisico, il ricambio d’aria e la 

presenza di diversi varchi di ingresso e uscita.

Con nota n . 1362970  del  2  dicembre  2020  è stato richiesto   al Consorzio Ancona per lo S port    

in liquidazione   un preventivo per l’utilizzo del  parterre  del   Pala Prometeo Estra  “ Liano Rossini ”    

di Ancona ,   con quattro varchi di ingresso  e da attrezzare  con un idoneo impianto di 

amplificazione  e con  postazioni per singolo candidato  opportunamente distanziate , dotate di 

tavolo e sedia  con  spazio sufficiente ad appoggiare il materiale di concorso (fascicolo con i 

test, anagrafica e scheda per le risposte) . Inoltre,  al fine di garantir e la sicurezza sanitaria ,  è 

stata  richiesta la pulizia e sanificazione della sala e delle postazioni, dei bagni per ogni singolo 

utilizzo e la disponibilità di prodotti sanificanti all’ingresso di ogni varco e nei servizi.

I l Consorzio ha comunicato, con nota del  4  dicembre  2020 , acquisita al protocollo con il n. 

 13 86747  del  10  dicembre  2020 , la disponibilità a fornire  l’ aul a   a ttrezzat a   secondo quanto 

richiesto dalla Regione al costo di € 4.250,00 + IVA. 

La Regione, al fine di esonerare il Consorzio dalla prestazione di garanzia prevista dal d.lgs n.    

50/2016,  con nota prot. 144024 del 18 dicembre 2020,  ha richiesto un miglioramento del 

prezzo, concesso per € 50,00. Il prezzo finale è pari pertanto a € 4.200,00 + IVA.

Per quanto attiene alla circostanza che  il Consorzio  medesimo  si trovi in  stato di  liquidazione, 

occorre considerare che la prestazione verrà resa in tempi brevi e che dalla visura presso la 

Camera di Commercio d i Ancona  ( prot. n. 21578160 del 18 dicembre 2020 )  risulta che l o 

stesso  sia in scioglimento e liquidazione per la volontà di tutti i soci.  A  scopo cautelativo ,   come 

richiesto,  con nota prot. n. 13 86747  del  10 dicembre 2020 i l legale rappresentante ha 

dichiarato che la ditta non si trova in alcuna  delle condizioni  ostative  di  cui all’art. 80 del d.l gs 

50/2016. 

L ’offerta ricevuta dal Consorzio , considerati anche i servizi di sanificazione aggiuntivi richiesti,    

risulta adeguata. Inoltre,  nell’organizzazione di analoghi concorsi  in anni precedenti ,  il 

medesimo ha garantito una prestazione rispondente a quanto richiesto.

C on il  presente atto , pertanto,  si propone di  acquisire mediante  procedura negoziata con 

affidamento diretto  ex   art. 36, comma 2, lettera a),  del   d.l gs 50/ 2016,  un’ aul a adeguatamente 

attrezzata  per lo svolgimento della prova scritta  del  concorso per   l’ ammissione al corso di 

formazione specifica in medicina generale di cui al bando di concorso  approvato  DGR n .   
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1319/2020 e al  decreto del dirigente della PF Risorse u mane e formazione n.  43/RUM/2020 ,    

negoziando , per le motivazioni in precedenza esplicitate ,  con un unico operatore economico 

i ndividuato  nel  Consorzio  Ancon a per lo sport in liquidazione , avente sede ad Ancona in   

Strada provinciale cameranense, partita IVA e C.F. 01250770425.

Secondo quanto previsto dalle   linee-guida  ANAC 4/2016, si è provveduto ad acquisire il DURC   

on line  ( prot.  n.  21579102 del 18 dicembre 2020 ) e a consultare il casellario informatico ANAC 

in data 10 dicembre 2020.

In considerazione dell’avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale  secondo le indicazioni 

delle succitate linee-guida, si propone di procedere all’aggiudicazione efficace.

In attuazione di qua nto disposto dall’art. 3 della l egge  13 agosto 2010,  n. 136  in materia di 

tracciabilità di flussi finanziari, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle 

deter minazioni dell’AVCP n. 8 del 18 novembre 2010  e n. 10 del 22  dicembre 20 10, è stato 

richiesto il codice smart CIG per la procedura in oggetto, che risulta il seguente: ZEC2FCD296.

A  norma del l’art. 31 del  d.l gs . n.  50/2016 ,  la  d ott.ssa  Angela  Alfonsi, titolare della posizione 

organizzativa, è identificata quale responsabile unico del procedimento.

L ’onere complessivo   derivante dal presente atto  fa carico al bilancio regionale 20 20 -202 2 , 

annualità 20 20 , capitolo di spesa n .  2130110710 ,  sul quale viene assunto impegno di spesa ,    

ex  art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 ,   a  favore d el   Consorzio  Ancona per lo Sport in liquidazione   

come sopra identificato , per complessivi   €   5.124,00, di cui €   4.200,00 a titolo di imponibile ed € 

924,00 a titolo di IVA 22%.

Il capitolo è stato istituito a seguito di variazione compensativa, giusta DGR n. 767/2020 e 

registra quote del Fondo sanitario indistinto 2020.

Trattasi di risorse a carico di capitolo afferente il perimetro sanità per le qua li si applica il  t itolo 

II del d.lgs. n. 118/2011.

Le risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 

dall’atto.

Il presente provvedimento è attuativo della DGR n. 1319/2020 e, di conseguenza, viene ridotto 

il relativo accantonamento.

Con successivo   atto  si procederà alla  liquidazione della fattu ra, fermo restando l’esito della 

verifica del DURC e il corretto svolgimento della prestazione.

Si approvano  inoltre  i seguenti documenti, che vengono allegati al pres ente provvedimento 

costituendone  parte integrante e sostanziale, in quanto stabiliscono le modalità e le condizioni 

di partecipazione alla procedura e di esecuzione del servizio:

- lettera di invito-contratto con capitolato tecnico e patto di integrità (allegato A);

- modello di dichiarazioni sostitutive (allegati B1 e B2);

- modulo lista - offerta economica (allegato C);
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- modello di comunicazione conto corrente dedicato (allegato D).

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché, in 

attuazione degli obblighi di pubb licità e trasparenza di cui al d.l gs . 50/2016 e al d.l gs. 33/2013, 

sul profilo del committente e nella sezione “Amministrazione  trasparente” del sito 

www.regione.marche.it.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento

(Angela Zanello)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- lettera di invito-contratto con capitolato tecnico e patto di integrità (allegato A)

- modello di dichiarazioni sostitutive (allegati B1 e B2)

- modulo lista - offerta economica (allegato C)

- modello di comunicazione conto corrente dedicato (allegato D)
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