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DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 

##numero_data##  

 

Oggetto: Avvio procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione e di 

realizzazione di una mostra fotografica itinerante ed elaborazione del relativo catalogo 

per il progetto “La Regione racconta le Marche. 50 anni di storia” in occasione della 

celebrazione dei cinquant’anni dalla costituzione della Regione Marche e dall’elezione 

del primo Consiglio regionale. CIG: ZA32B97AF0 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende 
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con proprio atto in merito; 

VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura 
amministrativa del Consiglio Regionale); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della Responsabile della Posizione organizzativa 
“Risorse Finanziarie”; 

DATO ATTO che è stata verificata l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento 
amministrativo);   
 

DECRETA 
 

1. di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), mediante ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.a. (di seguito denominato MEPA), per l’affidamento del servizio di 
progettazione e di realizzazione di una mostra fotografica itinerante ed elaborazione del relativo 
catalogo per il progetto “La Regione racconta le Marche. 50 anni di storia” in occasione della 
celebrazione dei cinquant’anni dalla costituzione della Regione Marche e dall’elezione del primo 
Consiglio regionale;  

2. di fissare il valore massimo dell’affidamento, non superabile in sede di offerta, nell'importo di euro 
39.500,00 (IVA esclusa), che in quanto tale costituisce la base d’asta della procedura di cui al punto 
1; 

3. di nominare, quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Patrizia Bonvini, funzionario esperto amministrativo 
contabile assegnato alla Segreteria generale;  

4. di dare atto che, in attuazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) nonché sulla base delle 
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indicazioni emanate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da 
ultimo con la determinazione 7 luglio 2011, n. 4, è stato richiesto il seguente CIG: ZA32B97AF0; 

5. di dare atto che attualmente non si riscontrano convenzioni CONSIP, di cui all’articolo 26, comma 1, 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000) aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello 
oggetto della procedura di cui al punto 1;  

6. di approvare ai fini di cui al punto 1. il “Capitolato speciale”, il modello di “Dichiarazione di 
partecipazione” nonché il modello di “Offerta economica“, che allegati al presente decreto 
rispettivamente sotto le lettere A, B, e C, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

7. di stabilire in particolare che: 

a) sono invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che alla data di creazione della 
Richiesta di Offerta (di seguito denominata RDO), risultano abilitati ad operare sul MEPA 
nell’ambito dell’Area merceologica “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”; 

b) requisito speciale di partecipazione alla procedura è l’essersi aggiudicati nel quadriennio 2016 - 
2019 l’affidamento, presso almeno tre (3) Amministrazioni o enti pubblici, del servizio di 
progettazione e realizzazione di una mostra fotografica con le caratteristiche simili a quelle di cui 
alla presente procedura e di aver assicurato, in occasione delle suddette mostre, la diffusione 
delle stesse a livello regionale, nazionale ed internazionale.  

c) alla RDO immessa sul MEPA sono allegati, quale parte integrante e sostanziale della stessa, i 
documenti di cui al punto 6. nonché il “Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione 
e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” approvato 
dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, con deliberazione n. 
862/193 del 26 novembre 2019,  ai fini della loro espressa accettazione e sottoscrizione; 

d) le offerte devono essere presentate entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della 
RDO sul MEPA; 

e) il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del d. lgs. 50/2016, è 
quello del minor prezzo, in quanto trattasi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato; 

f) l’aggiudicazione avviene a lotto unico non divisibile al duplice fine di ottenere un prezzo più 
competitivo ed assicurare che tutto il servizio sia eseguito da un solo operatore economico; 

g) l’Assemblea legislativa regionale delle Marche si riserva la facoltà di verificare la congruità di ogni 
singola offerta qualora essa appaia anormalmente bassa e tale verifica di congruità è rimessa 
direttamente al RUP; 

h) l’Assemblea legislativa regionale delle Marche si riserva, altresì, la facoltà sia di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sia di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione, anche in presenza di offerte valide, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, 
sia venuta meno la necessità del servizio richiesto o intervenga l’attivazione di convenzioni 
CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui al punto 1.; 

i) il contratto è stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal MEPA; 

8. di prendere atto che, in considerazione del fatto che l’installazione della mostra di cui al punto 1. è 
eseguita in assenza di personale dell’Assemblea legislativa regionale, non si ravvisano rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’articolo 26 del 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 
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sicurezza nei luoghi di lavoro) e pertanto non occorre redigere il Documento Unico di Valutazione 
Rischi da Interferenze (DUVRI); 

9. di far fronte alla spesa complessiva di euro 48.190,00 (IVA inclusa) con la prenotazione di impegno 
n. 142 assunta sul capitolo 101105/19 del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 dell’Assemblea 
legislativa regionale;   

10. di provvedere con successivo atto all’aggiudicazione definitiva ed efficace e all’assunzione del 
relativo impegno di spesa con imputazione, secondo le modalità indicate dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del d.lgs.118/2011, all’ esercizio finanziario 2020 in cui 
verrà a scadenza l’ obbligazione giuridica regolarmente perfezionata; 

11. di dare mandato al RUP di provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del 
presente provvedimento e tutti gli adempimenti conseguenti compresa la pubblicazione in attuazione 
degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs 50/2016 e di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della pubblica amministrazione). 

 

                                              Il dirigente 

                                             Maria Rosa Zampa 

                    Documento informatico firmato digitalmente  

 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Normativa e principali atti di riferimento 

 legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio 
Regionale). Articoli 8 e 10; 

 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

 legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022); 

 deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 883/198 del 14 gennaio 2020 (Bilancio finanziario gestionale 
2020-2022 dell’Assemblea legislativa regionale); 

 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 881/197 del 23 dicembre 2019 (Progetto concernente la 
realizzazione  della mostra fotografica itinerante “La Regione racconta le Marche. 50 anni di storia” e 
l’elaborazione del relativo catalogo). 

 
Motivazione ed esito dell’istruttoria 
 L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, con deliberazione n. 
881/197 del 23 dicembre 2019, nell’ambito del programma delle iniziative promosse dalla Giunta 
regionale e dell’Assemblea legislativa regionale per le celebrazione dei cinquant’ anni della costituzione 
della Regione Marche e dall’elezione del primo Consiglio regionale, ha approvato il progetto concernente 
la realizzazione della mostra fotografica itinerante  “La Regione racconta le Marche. 50 anni di storia” e 
l’elaborazione del relativo catalogo.  
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 Con la medesima deliberazione, l’Ufficio di presidenza ha stabilito che il costo massimo complessivo 
previsto per il suddetto progetto è pari ad euro 39.500 (IVA esclusa) ed ha demandato alla Segreteria 
generale l’adozione degli atti conseguenti.  
 Al riguardo, come dettagliatamente descritto nel progetto approvato e, in particolare, al punto 4. 
concernente le relative modalità di realizzazione, verificato che non si riscontrano convenzioni Consip 
né bandi all’interno del MEPA e tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente normativa in 
materia di contratti pubblici per la scelta del contraente, si deve avviare una procedura negoziata, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici), mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a. (di seguito denominato 
MEPA), per l’affidamento del servizio di progettazione e di realizzazione di una mostra fotografica 
itinerante ed elaborazione del relativo catalogo per il progetto “La Regione racconta le Marche. 50 anni 
di storia” in occasione della celebrazione dei cinquant’anni dalla costituzione della Regione Marche e 
dall’elezione del primo Consiglio regionale. 
 Lo specifico oggetto del servizio è analiticamente descritto nel “Capitolato speciale”. Il valore massimo 
dell’affidamento, non superabile in sede di offerta e che costituisce la base d’asta della procedura è pari 
ad euro 39.500,00 (IVA esclusa). La quantificazione del suddetto importo è stata effettuata prendendo 
in considerazione i prezzi rilevati a seguito di informale indagine on-line con riguardo ad affidamenti di 
servizi con caratteristiche simili a quella della presente procedura.  
 In merito alla procedura in questione si deve dare atto che, in attuazione dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia) nonché sulla base delle indicazioni emanate dall’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture da ultimo con la determinazione 7 luglio 2011, n.4, è stato 
richiesto il seguente CIG: ZA32B97AF0. 
 Con il presente decreto si devono anche approvare il “Capitolato speciale”, il modello di “Dichiarazione 
di partecipazione” nonché il modello di “Offerta economica“, documenti che saranno allegati alla 
Richiesta di Offerta (di seguito denominata RDO) immessa sul MEPA, quale parte integrante e 
sostanziale della stessa, assieme al “Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” approvato dall’Ufficio di 
Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, con deliberazione n. 862/193 del 26 
novembre 2019, ai fini della loro espressa accettazione e sottoscrizione. 
 In particolare, allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura, si ritiene di invitare tutti 
gli operatori economici che alla data di creazione della RDO, risultano abilitati ad operare sul MEPA 
nell’ambito dell’Area merceologica di interesse: “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”. 
 Per garantire, invece, che gli operatori economici concorrenti possiedano la capacità professionale e 
l’esperienza necessarie per eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento con un adeguato standard 
di qualità, si ritiene che la competenza, l’efficienza, l’esperienza e l’affidabilità di cui al comma 6 
dell’articolo 83 del d. lgs. 50/2016 siano assicurate dal possesso del requisito di essersi aggiudicati nel 
quadriennio 2016 - 2019 l’affidamento, presso almeno tre (3) Amministrazioni o enti pubblici, del servizio 
di progettazione e realizzazione di una mostra fotografica con le caratteristiche simili a quelle di cui alla 
presente procedura e aver assicurato, in occasione delle suddette tre mostre, la diffusione delle stesse 
a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 In considerazione dell’urgenza, in quanto qualsiasi eventuale ritardo nella consegna della mostra e 
dell’impianto del catalogo fotografico comporterebbe problemi per l’attività di promozione e diffusione, 
tenuto conto dell’approssimarsi dalla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio e 
della Giunta regionale con l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di propaganda elettorale, si 
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ritiene di stabilire che le offerte devono essere presentate entro e non oltre dieci giorni dalla data di 
pubblicazione della RDO sul MEPA. Inoltre si ritiene di stabilire che: il criterio di aggiudicazione, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016, è quello del minor prezzo in quanto trattasi di 
servizio le cui condizioni sono definite dal mercato; l’aggiudicazione avviene a lotto unico non divisibile 
al duplice fine di ottenere un prezzo più competitivo ed assicurare che tutto il servizio sia eseguito da un 
solo operatore economico; l’Assemblea legislativa regionale delle Marche si riserva la facoltà di valutare 
la congruità di ogni singola offerta qualora essa appaia anormalmente bassa ed escludere, di 
conseguenza, eventuali offerte anomale e tale verifica di congruità è fatta direttamente dal RUP; 
l’Assemblea legislativa regionale delle Marche si riserva, altresì, la facoltà sia di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sia di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione, anche in presenza di offerte valide, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia 
venuta meno la necessità del servizio richiesto o intervenga l’attivazione di convenzioni CONSIP aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui alla presente procedura; il contratto è stipulato in forma 
elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal MEPA. 
 Si deve inoltre prendere atto che, considerata la natura del servizio oggetto della procedura e data 
l’assenza di personale dell’Assemblea nel corso dell’allestimento della mostra, non occorre redigere il 
Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), non potendosi ravvisare rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’articolo 26 del 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). 
 Quanto all’aspetto della copertura finanziaria della spesa stimata si precisa che con la deliberazione 
n. 881/197 del 23 dicembre 2019, è stata assunta la prenotazione di spesa n. 142 per l’importo di euro 
48.190,00 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa 101105/19 del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 
dell’Assemblea legislativa. Al riguardo, con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione definitiva ed 
efficace e all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore dell’ aggiudicatario. 
 Infine si deve dare mandato al RUP di provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento e tutti gli adempimenti conseguenti compresa la 
pubblicazione in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d. lgs 50/2016 e di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione). 
                                                                                                  
Esito dell’istruttoria 
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone 
l’adozione di conforme decreto. 

Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento 
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. 

 

       Il responsabile del procedimento 
         Patrizia Bonvini 

        Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI 
 
Allegato A: Capitolato speciale 

Allegato B: Dichiarazione di partecipazione 

Allegato C: Offerta economica 

Allegato D: Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione 

   


