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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO

##numero_data## 

Oggetto:  Acquisizione di n. 4 centraline per il monitoraggio in continuo e remoto dei campi 

elettromagnetici emessi da impianti per radiotelecomunicazioni nell’ambito del 

Programma CEM – CIG: Z452ADF6D3. Aggiudicazione.                                                     

IL DIRIGENTE

VISTO il  documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

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

emanare la presente determina;

VISTA l’attestazione dell’Ufficio Bilancio;

RAVVISATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DETERMINA

1. APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione relativa alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l’acquisizione 
di n. 4 centraline  per il monitoraggio in continuo e remoto dei campi elettromagnetici 
emessi da impianti per radiotelecomunicazioni  - CIG: Z452ADF6D3, in conformità agli esiti 
della RdO sul MePa n. 2471777, pubblicata nell’ambito del Bando  “BENI” – 
categoria/iniziativa “Veicoli e forniture per la mobilità”.

2. AGGIUDICARE, conseguentemente il presente appalto come segue:
 ditta appaltatrice SELINT Srl di Roma – P.iva 10151060158
 punteggio complessivo punti 99,47 di cui punti 70 attribuiti al parametro qualità e punti 

29,47 attribuiti al parametro prezzo
 importo complessivo offerta € 22.887,50 oltre IVA, corrispondente al ribasso d’asta del 

8,45%;
nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite nella documentazione di gara approvata 

con la determina n. 132/PROVV/2019 e sottoscritta dalla ditta aggiudicataria per espressa 

accettazione, nonché in conformità alla offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta

medesima.

3. DARE ATTO   che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di 
gara dall’aggiudicatario.
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4. DARE ATTO   che al fine della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di cui 
all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui al 
comma 10 lett. b) del medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico) e di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36.

5. DARE ATTO   che la stipula del contratto, subordinata alla divenuta efficace aggiudicazione 
definitiva, avverrà in formato elettronico, nell’ambito della specifica RdO secondo le regole 
stabilite dal MePA.

6. DARE ATTO   che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 nell’ambito della RdO sul MePA - sezione “Comunicazioni”.

7. INDIVIDUARE,   ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale RUP di gara il Dirigente del 
Servizio Gestione Appalti, Contratti e Patrimonio, Dott.ssa Claudia Manciola e quale 
Direttore dell’esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, 
l’ing. Miriam Sileno.

8. FINANZIARE   la spesa conseguente al presente atto pari ad € 27.922,75 IVA compresa, 
come da attestazione dell'Ufficio Bilancio.

9. TRASMETTERE la presente determina, in originale ed in copia, alla Segreteria della 
Direzione Generale:
 per la pubblicazione all’albo;
 per la conservazione dell’originale agli atti; 
 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle D.G.R. n.621/2004 e n.1477/2005, nonché della D.G.R.M. 1213/2018, 
al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale della 
Regione Marche, al Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Regione Marche ed al 
Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 
istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

 nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 
delle funzioni di controllo;

 per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
 per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A.

10. PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 
dell’ARPAM nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

11. DARE ATTO che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi di quanto disposto 
dal vigente regolamento di disciplina delle determine dei Dirigenti della Sede Centrale 
nonché delle modalità di formalizzazione degli atti approvato con deliberazione n. 105 del 
03/07/2012.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
(Dott.ssa Claudia Manciola)

Documento informatico firmato digitalmente



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SERVIZIO GESTIONE APPALTI E CONTRATTI, PATRIMONIO

- Normativa di riferimento

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici”;
 Legge 13 agosto 2010, n.  136: Piano straordinario  contro  le mafie,  nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia; 
 Legge  n.  135  dell’07/08/2012:  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 

decreto-legge  06/07/2012,  n.  95  recante  disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittaditi”;

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007,  n.  123,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro 
Legge  n.  135  del  07/08/2012:  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 
decreto-legge  06/07/2012,  n.  95  recante  disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 
n. 1097, del 26 ottobre 2016;

 Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  60  del  18/04/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  regolamento  per  l’acquisizione  di  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di  importo inferiore a 500.000 euro per  i 
lavori”.

 Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  105  del  3/7/2012  avente  ad  oggetto:  “Avvio 
applicazione  sistema  informativo  integrato  “Attiweb”  alle  determine  del  Direttore 
Generale e dei dirigenti Arpam – Modifica Regolamento disciplina determine approvato 
con Deliberazione n. 311/2010”.

- Motivazione 

Con determina a contrarre n. 132/PROVV del 09/12/2019 è stato disposto di:

 indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria per l’acquisizione di n. 4 centraline per il monitoraggio in 
continuo e remoto dei campi elettromagnetici emessi da impianti per radiotelecomunicazioni, 
valore a base d’asta di € 25.000,00 IVA esclusa, mediante pubblicazione di Richiesta di 
Offerta (RdO) sul MePA – Bando “BENI” – categoria/iniziativa “Veicoli e forniture per la 
mobilità”; 

 approvare la documentazione di gara;
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 invitare alla procedura i n. 4 (quattro) operatori economici individuati nell’Elenco concorrenti 
allegato alla predetta determina quale parte integrante e sostanziale, espressamente 
sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 individuare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalla 
documentazione di gara;

 dare atto che alla procedura negoziata è attribuito il CIG n. Z452ADF6D3.

In data 11.12.2019 è stata quindi pubblicata, in conformità alle regole di funzionamento del 
mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., la Richiesta di Offerta (RdO) n. 
2471777 fissando il termine per la presentazione delle offerte nelle ore 12.00 del 10.01.2020.

In conformità a quanto stabilito nella citata determina n. 132/PROVV/2019 alla RdO sono state 
quindi invitate le seguenti ditte:

 FRIEST S.r.l. di MILANO;
 MPB S.r.l. di ROMA;
 ORIONE S.r.l. di BISTULFI di MILANO;
 SELINT Srl di ROMA,

ed hanno presentato offerta, entro il termine di scadenza fissato le seguenti ditte:

 SELINT S.r.l. di ROMA;
 MPB S.r.l. di ROMA.

Con successiva determina n. 22/DG del 07/02/2020 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate nella procedura di gara in argomento.

Dopo aver provveduto, secondo le modalità disciplinate dal MePA, all’apertura delle buste 
contenenti le offerte amministrative delle suddette ditte ed averne riscontrata la regolarità, 
questo Ufficio ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per la verifica 
formale di tutti i documenti richiesti, così come previsto all’art. 2.3 del Disciplinare di gara.

Con nota ID n. 1128288 del 14/02/2020 si è quindi provveduto a consegnare formalmente alla 
Commissione giudicatrice le offerte tecniche presentate dalle ditte SELINT S.r.l. e MPB S.r.l..

Trattandosi di gara telematica, alla commissione è stato consentito, in conformità all’art. 77 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di lavorare a distanza con utilizzo di procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice sono riportati nel Verbale di seduta riservata 
del 25.3.2020, acquisito al protocollo ARPAM con ID n. 1145770 del 14.04.2020 dal quale 
risultano attribuiti i seguenti punti qualitativi:

SELINT S.r.l.: 70 punti;

MPB S.r.l.: 30 punti.
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Questo ufficio ha quindi proceduto con le successive operazioni di gara nell’ambito della RdO 
sul MePA, provvedendo ad inserire i punteggi qualitativi sopra riportati, ad aprire le buste 
virtuali contenenti le offerte economiche e ad attribuire i relativi punteggi relativi al parametro 
Prezzo.

Le fasi della presente procedura di gara nonché gli esiti sono evidenziati nel “Riepilogo delle 
attività di Esame delle Offerte ricevute” generato dal sistema MePA e allegato alla presente 
determina quale parte integrante e sostanziale. In conformità a quanto evidenziato nello 
stesso si riportano di seguito gli elementi dell’offerta risultata provvisoria aggiudicataria:

DITTA SELINT di Roma:

 Importo di aggiudicazione: € 22.887,50 oltre IVA, corrispondente al ribasso 
d’asta del 8,45%;

 Punteggio complessivo punti 99,47 di cui punti 70 attribuiti al parametro 
qualità e punti 29,47 attribuiti al parametro prezzo.

Al fine della valutazione dell’anomalia dell’offerta non opera la previsione di cui all’97, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016.

Posto quanto sopra, si è proceduto a confermare, nell’ambito della RdO n. 2502902, 
l’aggiudicazione provvisoria nei confronti della SELINT Srl che rappresenta proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

L’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al presente atto, secondo quanto 
disposto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è attribuita alla competenza del Dirigente 
del Servizio Gestione Appalti e Contratti, Patrimonio. 

Alla luce delle operazioni di gara, si ritiene pertanto dover procedere alla aggiudicazione 
definitiva della presente procedura negoziata, in conformità agli esiti di gara sopra indicati, 
tenuto conto che:

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;

- al fine della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di cui all’art. 32 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui al comma 10 lett. b) del 
medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico) e di cui al comma 2 
lett. a) dell’art. 36;

- la stipula del contratto, subordinata alla divenuta efficace aggiudicazione definitiva, avverrà 
in formato elettronico, nell’ambito della specifica RdO secondo le regole stabilite dal MePA.

È individuato quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto, l’Ing. Miriam Sileno.

L'acquisto viene finanziato a carico del Bilancio 2020 nell'ambito delle disponibilità previste, 
come da attestazione dell'Ufficio Bilancio,  in relazione al contributo regionale previsto a fronte 
della realizzazione delle attività indicate nella convenzione attuativa del Programma CEM.  A 
tale proposito sono fatte salve  le intese in corso di definizione con la Regione Marche in ordine 
al regime proprietario dei beni acquistati, fermo restando che, nelle more, i beni suddetti sono 
comunque acquisiti e inventariati tra quelli di proprietà dell’Agenzia.
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Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

- Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone che venga adottata apposita determina per:

 APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione relativa alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l’acquisizione 
di n. 4 centraline  per il monitoraggio in continuo e remoto dei campi elettromagnetici emessi 
da impianti per radiotelecomunicazioni  - CIG: Z452ADF6D3, in conformità agli esiti della 
RdO sul MePa n. 2471777, pubblicata nell’ambito del Bando  “BENI” – categoria/iniziativa 
“Veicoli e forniture per la mobilità”.

 AGGIUDICARE conseguentemente il presente appalto come segue:
 ditta appaltatrice SELINT Srl di Roma – P.iva 10151060158
 punteggio complessivo punti 99,47 di cui punti 70 attribuiti al parametro qualità e punti 

29,47 attribuiti al parametro prezzo
 importo complessivo offerta € 22.887,50 oltre IVA, corrispondente al ribasso d’asta del 

8,45%;
nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite nella documentazione di gara approvata 
con la determina n. 132/PROVV/2019 e sottoscritta dalla ditta aggiudicataria per espressa 
accettazione, nonché in conformità alla offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta 
medesima.

 DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’aggiudicatario.

 DARE ATTO che al fine della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di cui 
all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui al 
comma 10 lett. b) del medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico) e di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36.

 DARE ATTO che la stipula del contratto, subordinata alla divenuta efficace aggiudicazione 
definitiva, avverrà in formato elettronico, nell’ambito della specifica RdO secondo le regole 
stabilite dal MePA.

 DARE ATTO che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 nell’ambito della RdO sul MePA - sezione “Comunicazioni”.

 INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale RUP di gara il Dirigente del 
Servizio Gestione Appalti, Contratti e Patrimonio, Dott.ssa Claudia Manciola e quale 
Direttore dell’esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, 
l’ing. Miriam Sileno.
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 FINANZIARE la spesa conseguente al presente atto pari ad € 27.922,75 IVA compresa, 
come da attestazione dell'Ufficio Bilancio.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Claudia Manciola)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Attestazione contabile

 Riepiologo delle attività di esame delle offerte ricevute


	NumeroDataRep: n. 36 del 26 maggio 2020
		contact.01
	2020-05-21T12:01:04+0200
	location.01
	MANCIOLA CLAUDIA
	reason.01


		contact.02
	2020-05-22T12:25:13+0200
	location.02
	MANCIOLA CLAUDIA
	reason.02




