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Oggetto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del Servizio di acquisizione ottica delle 

immagini e logistica per le ricette farmaceutiche della Regione Lazio indetta con Determinazione n. G18114 

del 19/12/2022. Numero gara 8821707. Provvedimento di ammissione all’esito della verifica amministrativa. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito 

sanitario; 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) 

del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n.1” che introduce norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e 

definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti 

centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con i successivi Atti di 

Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 del 11/05/2022 e n. G17416 del 09/12/2022; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G04945 del 27/04/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario della Direzione 

regionale Centrale Acquisti alla Dott.ssa Giorgia Levante; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “Adozione del 

Piano biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X 

del regolamento regionale 1/2002 e s.m.i.” e, in particolare, l’Allegato A - “Piano delle gare centralizzate 

relativo al biennio 2022”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 05 aprile 2022 avente ad oggetto “Adozione del 

Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro ai 

sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del DM n. 14/2018”, e successiva modifica approvata con Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 1014 del 09 novembre 2022; 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di Acquisizione Ottica delle 

Immagini e Logistica per le ricette farmaceutiche della Regione Lazio” è compresa tra le iniziative di acquisto 

ivi previste per l’anno 2022; 

 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G17702 del 14/12/2022 con la quale la Direzione regionale Salute e 
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Integrazione Sociosanitaria ha approvato l’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento del 

“Servizio di acquisizione ottica delle immagini e logistica per le ricette farmaceutiche della Regione Lazio”, 

demandando alla Direzione regionale Centrale Acquisti la gestione della fase dell’affidamento, dall’indizione 

all’aggiudicazione, compresa l’approvazione degli atti di gara e gli adempimenti di pubblicità e relativi oneri; 

 

VISTA la Determinazione n. G18114 del 19/12/2022 con la quale la Direzione regionale Centrale Acquisti ha 

proceduto all’approvazione degli atti di gara e all’indizione della procedura di gara per un importo complessivo 

a base d’asta pari a € 1.124.496,00 Iva esclusa e per una durata contrattuale di 36 mesi, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che: 

- la Stazione appaltante per lo svolgimento della procedura si avvale della piattaforma di e-procurement 

“Sistema Telematico di Acquisti Regione Lazio” (S.TEL.LA.); 

- i termini indicati dagli atti di gara e riportati sulla piattaforma sono i seguenti: 

 richiesta di chiarimenti entro le ore 16:00 del 31/01/2023; 

 presentazione delle offerte entro le ore 16:00 del 21/02/2023; 

 svolgimento della prima seduta pubblica virtuale alle ore 10:00 del 22/02/2023; 

 

RILEVATO che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte è risultata collocata sulla 

piattaforma telematica di e-procurement S.TEL.LA. la seguente offerta: 

Ragione Sociale 
Codice Fiscale e 

Partita IVA 

Registro  

di Sistema 
Data e ora ricezione 

CONSIS SOC.CONS. A R.L.  Esecutrice MARNO SRL 06556840723 PI023670-23 20/02/2023 16:16:44 

 

DATO ATTO che è stata consentita agli offerenti la partecipazione allo svolgimento delle sedute virtuali 

mediante attivazione dell’apposita funzionalità presente nella piattaforma di e-procurement STELLA; 

 

PRESO ATTO che il RUP, nella prima seduta pubblica virtuale di apertura della Busta amministrativa del 

22/02/2023, come da verbale n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non 

materialmente allegato, ha proceduto a verificare le offerte collocate sulla piattaforma di e-procurement 

S.TEL.LA., ad aprire la busta amministrativa dell’unico offerente, a verificare la completezza della 

documentazione ivi contenuta rispetto alle previsioni del Disciplinare di gara e a esaminare i documenti e le 

dichiarazioni prodotte; 

 

PRESO ATTO altresì che il RUP, in successiva seduta riservata del 07/03/2023, come da verbale n. 2 parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento benché non materialmente allegato, verificate le 

dichiarazioni integrative ai fini delle verifiche antimafia sulle società consorziate ai sensi dell’art. 85, comma 

2 lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011, trasmesse dall’offerente in pari data tramite piattaforma S.TEL.LA., ha 

proposto l’ammissione dell’operatore economico alla procedura di gara; 

 

RITENUTO di approvare l’operato di verifica amministrativa del RUP di cui alle sedute del 22/02/2023 

(seduta pubblica virtuale di apertura della Busta amministrativa) e del 07/03/2023 (seduta riservata di 

valutazione amministrativa), come da verbali n. 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 

benché non materialmente allegati ma giacenti agli atti dell’Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e 

sociale e gare in ambito sanitario, e per l’effetto disporre l’ammissione alla procedura di gara dell’operatore 

economico CONSIS SOC.CONS. A R.L. con esecutrice MARNO SRL, società consorziata; 

 

RITENUTO di notificare, tramite l’apposita funzionalità della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., il 

presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini 

stabiliti dal comma 5 del medesimo articolo; 

 

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 sul 

sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara 

e contratti”, sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 

1. di approvare l’operato di verifica amministrativa del RUP di cui alle sedute del 22/02/2023 (seduta pubblica 

virtuale di apertura della Busta amministrativa) e del 07/03/2023 (seduta riservata di valutazione 

amministrativa), come da verbali n. 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente provvedimento benché 

non materialmente allegati ma giacenti agli atti dell’Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale 

e gare in ambito sanitario; 

 

2. di disporre per l’effetto l’ammissione alla procedura di gara dell’operatore economico CONSIS 

SOC.CONS. A R.L. con esecutrice MARNO SRL, società consorziata; 

3. di notificare, tramite l’apposita funzionalità della piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., il presente 

provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini stabiliti 

dal comma 5 del medesimo articolo; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito della 

stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti”, nonché sulla piattaforma di e-procurement STELLA https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Il Direttore 

Andrea Sabbadini 
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