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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  Trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della L.120/2020 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di Responsabile per la Protezione dei 

Dati (DPO) dell’ARS Marche per 36 mesi - CIG 92376405AE. Aggiudicazione e 

nomina DEC.

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

presente decreto;

VISTO l’art. 15 della L.R. n. 18  del 30/07/2021 “Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta regionale”

VISTO il Decreto  n. 38/ARS del 15/10/2021 “ Adozione Bilancio preventivo economico anno 

2022”

DECRETA

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii. e per le 
motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio di Responsabile 
per la Protezione dei Dati (DPO) dell’ARS Marche per 36 mesi , avviato con DDS n. 
31/ARS/2022, al l’Operatore economico MOROLABS srl con sede legale in P.za 
Michelangelo 11 – 60018 – Montemarciano (AN) – C.F./P.IVA 02763650427 per un 
importo di € 56.000,00 (IVA esclusa),  alle condizioni contrattuali ed economiche tutte 
previste nella documentazione di gara e nell’offerta che costituiscono parte integrante e 
sostanziale al presente atto;

2. di dare atto che la formalizzazione contrattuale di cui ai precedenti punti avverrà tramite 
sottoscrizione in modalità elettronica del contratto e sotto condizione risolutiva della 
verifica dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

3. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società 
aggiudicataria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione  il dott. Maurizio Meduri ,  responsabile P.O. 
Area giuridico-amministrativa a supporto degli affari generali dell’ARS;

5. di inviare ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. , il presente 
provvedimento in allegato alla comunicazione prescritta al comma 5 del suddetto articolo;

6. di far fronte alla copertura finanziaria relativa al presente atto, in ragione del 
cronoprogramma di esigibilità, per un importo di €  68.320,00 (€ 56.000,00 quale quota 
imponibile ed € 12.320,00 quale quota IVA) con le risorse del conto 0509010119 (Altri 
Servizi esternalizzati) dei rispettivi Bilanci ARS di competenza;
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7. di stabilire che si procederà alla liquidazione, in quanto debito commerciale, a seguito di 
verifica della conformità dei servizi svolti e dietro presentazione di regolare fattura nei   
confronti dell’ARS Marche;

8. 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 Direttore
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)

- Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e smi , “ 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”

- Legge 11 settembre 2020, n. 120  e smi   “ Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”

- Decreto n. 20/ARS del 25/05/2021  “ Approvazione Convenzione con l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Ospedale Riuniti “Umberto I-G.M Lancisi G. Salesi” per attività 
inerenti ai compiti e alle funzioni di data protection Officer (DPO) ex art. 39 del regolamento 
UE n.679/2016”

- Decreto n. 31/ARS del 17/05/2022  “ Avvio trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 
1 co.2 lett. a) della L.120/2020 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di Responsabile 
per la Protezione dei Dati (DPO) dell’ARS Marche per 36 mesi - CIG 92376405AE”

Motivazione

Con decreto n. 31/ARS del 17/05/2022 è stata avviata una trattiva diretta MEPA con 
l’operatore economico MOROLABS srl con sede legale in P.za Michelangelo 11 – 60018 – 
Montemarciano (AN) – C.F./P.IVA 02763650427 ,  per l’affidamento del servizio di DPO 
dell’ARS Marche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “ relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Con stesso decreto sono stati approvati i seguenti allegati:

Allegato 1 - Capitolato Tecnico e condizioni particolari del servizio

Allegato 2 - Domanda ed autodichiarazione

Allegato 3 - Modulo di dettaglio offerta economica

Allegato 4 - Patto di Integrità

È stata quindi inserita sulla piattaforma MEPA la Trattativa Diretta n. 2144305 del 17/05/2022 
invitando alla procedura la società MOROLABS S.r.l.. 

La scadenza per il ricevimento delle offerte è stata fissata al giorno 20/05/2022 alle ore 18:00.    
Il giorno 18/05/2022 alle ore 11:57 è pervenuta l’offerta della società invitata.
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I l Responsabile del procedimento , come da verbale id. 26323064/AGT del 23/05/2022 ,   ha 
proceduto all’ape r tura  ed alla verifica della documentazione ricevuta, compresa l’offerta 
economica che è risultata congrua rispetto alle previsioni di cui al decreto di indizione n. 
31/ARS/2022.

Tutta la documentazione prodotta dal concorrente è conservata agli atti nel fascicolo di gara 
identificato con classifica n. 2000.30.50/2022/ARS/61.

Verificata positivamente la documentazione e preso atto   dell’offerta economica presentata  pari 
ad € 56.000,00 (IVA esclusa) , il Responsabile del   procedimento propone l’aggiudicazione della 
trattativa diretta alla ditta  MOROLABS  S.r.l.   come sopra identificata,  alle condizioni contrattuali 
ed economiche tutte previste nella documentazione di gara e nell’offerta che costituiscono 
parte integrante e sostanziale al presente atto. 

Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica  mediante l’utilizzo dello stipulardo MEPA  e 
sotto condizione risolutiva della verifica dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 
80 del D. Lgs 50/2016.

Suddetta verifica ha già avuto avvio ed è stata acquisita la seguente documentazione:

- DURC ON LINE numero protocollo INPS_29968910 del 22/02/2022, con scadenza validità 
22/06/2022, che attesta la regolarità ai fini INPS e ai fini INAIL;

- Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle MARCHE 
documento n. T 476628887 estratto dal Registro Imprese in data 23/05/2022;

- Visura casellario informatico della società: non risultano annotazioni
- Ottemperanza disabili: la società non risulta soggetta alla normativa

All’onere contrattuale derivante dal presente atto  per un importo di €  68.320, 00  (IVA compresa) 
 si farà fronte con le disponibilità del conto 0509010119 "Altri servizi esternalizzati" dei rispettivi 
bilanci annuali ARS di competenza.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
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
         (Eleonora Della Ciana)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno
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