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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ARS

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 36, co. 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - affidamento diretto tramite MEPA dei 

servizi di manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo 

Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale VeSA Marche. (CIG 86574165B0)

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e  s.m.i.  (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs  n. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 recante "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 

dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento."

VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020 recante "Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 

dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023."

VISTO  la DGR n. 111 del 08/02/2021 recante “ Art. 42 comma 11  D.Lgs .  118/2011 -  Reiscrizione  nel 

Bilancio di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario 

Gestionale - 3° provvedimento.”

Vista la Nota di autorizzazione all’utilizzo dei fondi ID. 22199350 del 01/03/2021

DECRETA

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’avvio di una Trattativa 
Diretta su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, 

comma 2,  lett . a) con la ditta     INVISIBLEFARM Srl - Via VITTORIO VENETO,1 - BRESCIA 

(BS) – C.F. e P. IVA: 02541180986 per  l’a cquisizione di servizi professionali per la 
manut e nzione ordinaria, correttiva e personalizzazioni  del Sistema Informativo Veterinaria 
Alimenti SIVA- DATA FARM e del portale VeSA Marche  fino al 31/12/2021 , per un importo 
massimo a base d’asta di € 74.900,00 (IVA esclusa);

2. di approvare i seguenti documenti che vengono allegati al presente atto e ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale: 

- Allegato 1 – Disciplinare di gara
- Allegato 2 – Capitolato Tecnico
- Allegato 3 – Schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni
- Allegato 4 – DGUE
- Allegato 5 – Modulo di dettaglio offerta economica
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- Allegato 6 – Patto di integrità

3. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato a lotto unico intero non divisibile al fine di affidare la   
responsabilità della manutenzione del suddetto sistema ad unico referente, secondo il criteri 
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

4. di designare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 il dott. Marco De Marco, Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche;

5. di designare quale Direttore d’Esecuzione la Dott.ssa Simona Martino , Dirigente Veterinario in 
utilizzo presso la P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

6. di aver verificato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, 
comma 1, della Legge  488 /1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli della 
presente procedura di approvvigionamento  e che , per le ragioni indicate nel documento 
istruttorio, non è possibile aderire  all’Accordo Quadro SUAM per l'affidamento dei servizi ICT 
per la Regione Marche e per gli Enti aderenti a progetti regionali;

7. di far fronte alla copertura finanzi aria   relativa al presente atto ,  in ragione dell’esigibilità 2021 ,    
per un importo di €  91.378,00  (€ 7 4.9 00,00 quale quota imponibile ed €  16.478,00  quale q uota 
IVA) assumendo prenotazione  di impegno di spesa, a valere sul bi lancio 2021-2023,  annualità  
2021,  capitolo 2130210145   precisando che la suddetta prenotazione darà luogo ad impegno 
con l’aggiudicazione;

8. che il  suddetto  capitolo 2130210145 è  correlato al capitolo di entrata 1301020006 “P roventi 
derivanti dalla quota di partecipazione (nella misura del 10%) ai contributi per le ispezioni e i 
controlli veterinari delle AA.UU.SS.LL” con fondi interamente riscossi;

9. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali si 
applica il disposto del titolo II del 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. n. 118/2011 e s.m.i. ed alla codifica SIOPE;

10. 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: 86574165B0

11. di non richiedere la cauzione provvisoria  ai sensi dell’art.  1  co.4 della L.120/2020 , trattandosi 
di affidamento diretto sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) D.lgs 50/2016 s.m.i.;

12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 17/2003, e sul sito dell’ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e   
trasparenza di cui al D.Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Dott. Marco De Marco

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti amministrativi di riferimento:

– D.Lgs.  n.50/2016 e  ss.mm.ii ., recante ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 
2014/25/UE e 2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”

– Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”

– Decreto Legge 76/2020 coordinato con la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 recante: 
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»

Motivazione

Presso la Regione Marche è presente u n sistema informativo  costituito dal   Datafarm Marche, SIVA e 

portale VeSA (Veterinaria e Sicurezza Alimentare )  che gestis ce  l’analisi e d il flusso dei dati dell’area 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare integrandosi con i sistemi informativi del Ministero della Salute. 
I I Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ,   con decreto n.140 del 
28/08/2017 ,  ha  affidato  tramite RDO MEPA  la  manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del 
Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale  VeSA  Marche , per la durata 
di tre anni,  alla ditta INVISIBLEFARM Srl - Via VITTORIO VENETO,1 - BRESCIA (BS) – C.F. e P. 
IVA: 02541180986.
Poiché il contratto è scaduto, è  indispensabile continuare a  garantire il buon funzionamento delle 
piattaforme oggetto della presente procedura  in quanto necessarie  allo svolgimento delle   specifiche 
funzioni ed attività assegnate al la P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza alimentare , a   garantire 
tutte le attività di rendicontazione dei flussi ministeriali che costituiscono adempimento LEA della   
suddetta  P . F . ed  essenziale per l’attività di controllo ufficiale, tra l’altro, delle imprese 
alimentari/mangimistiche registrate e riconosciute dalla Regione Marche.

Dovendo quindi procedere ad un nuovo affidamento, si precisa che:
- l ’art. 1 comma 2  lett . a)  della L.120 del 11/09/2020 prevede che “ le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione  di lavori, servizi e forniture   […],  di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo 
le seguenti modalità:  a ) a ffidamento diretto per lavori d’ importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi   i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
d’importo inferiore a 75.000 euro”;

- con Decreto n. 229 del 16/10/2020  la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM)  ha 
aggiudicato la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in 8 lotti, 
con più operatori economici per l'affidamento dei servizi ICT per le   strutture della Regione 
Marche e per gli Enti aderenti a progetti a regionali . Il 15/02/2021 SUAM ha  attestato  
l’aggiudicazione efficace della suddetta procedura .   I relativi  contratti , tuttavia,  non sono ancora 
stati sottoscritti  e le linee guida, previste quale supporto alla predisposizione  degli appalti 
specifici, non sono ancora state emanate; 

- la ditta INVISIBLEFARM, già affidataria del precedente contratto,  è regolarmente iscritta nella 
piattaforma del MEPA (in ambito coe rente con servizi richiesti),  è un fornitore di com provata 
esperienza nel settore che ha effettuato le prestazioni pattuite  con serietà ,  affidabilità  nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;



4

- la necessità di dover garantire la continuità di funzionamento  ed il livello qualitativo delle 
prestazioni  delle piattaforme  Datafarm Marche, SIVA e portale VeSA  mal si concilia  con 
l’esigenza di redigere un nuovo capitolato speciale  e di  avviare  una procedura negoziata con 
aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal citato Accoro 
Quadro.

Visto quanto sopra e d in ragione sia dell’alto grado di soddisfazione maturato dall’ARS Marche  per le 
prestazioni svolte da INVISIBLEFARM sia per la competitività del prezzo offerto in rapporto alla   
qualità  offerta, con il presente atto si propone di avviare, nelle more dell’adesione al suddetto Accordo 
Quadro SUAM, una Trattativa Diretta su MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lett . a) del  D.lgs  
50/2016 e  s.m.i.  e dell’art. 1 co. 2  lett . a) della L.120/2020, con l’operatore economico   
INVISIBLEFARM Srl - Via VITTORIO VENETO,1 - BRESCIA (BS) – C.F. e P. IVA: 02541180986  per 
un importo a base d’asta di € 74.900,00 (IVA esclusa).

Il suddetto importo è stato determinato sulla base dei costi storici sostenuti per il medesimo contratto 
nonché dai prezzi attuali di mercato praticati per analoghi servizi di manutenzione di software.

Vista l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi concessa dal Dirigente della PF Prevenzione  Veterinaria e 
Sicurezza alimentare  con nota ID.  22199350|01/03/2021|HTA , s i farà fronte alla c opertura finanziaria 
relativa al presente atto per un importo di € 91.378,00 (€ 74.900,00 quale quota imponibile ed € 
16.478,00 quale quota IVA) assumendo prenotazione di impegno di spesa, a valere sul bilancio 
2021-2023, annualità 2021, capitolo 2130210145 ,  reiscritto  con Decreto n. 51/RCS/2021,  precisando 
che la suddetta prenotazione darà luogo ad impegno con l’aggiudicazione.

Si precisa  che il capitolo 2130210145 è  correlato al capitolo di entrata 1301020006 “P roventi derivanti 
dalla quota di partecipazione (nella misura del 10%) ai contributi per le ispezioni e i controlli veterinari 
delle AA.UU.SS.LL” con fondi interamente riscossi.

Esito dell’istruttoria
 Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento secondo le   

determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

                                                                                                          IL RUP
Dott. Marco De Marco

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – Disciplinare di gara
Allegato 2 – Capitolato Tecnico
Allegato 3 – Schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni
Allegato 4 – DGUE
Allegato 5 – Modulo di dettaglio offerta economica
Allegato 6 – Patto di integrità


	NumeroDataRep: n. 8 del 05 marzo 2021
		contact.01
	2021-03-05T09:51:10+0100
	location.01
	Marco De Marco
	reason.01


		contact.02
	2021-03-05T16:02:02+0100
	location.02
	Marco De Marco
	reason.02




