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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE  

 N. 7/HTA DEL 12/04/2018  
      

Oggetto: D.Lgs 50/2016 art.36 c.2 let.a) Affidament o diretto “Acquisizione servizi aggiuntivi nel 
GAF regionale per verifica del codice identificativ o assistito e per assegnazione CUNI” (CIG 
ZDD22D1DAF). Aggiudicazione alla ditta E-Lios 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

 
- . - . - 

 
  

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; 

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; 

 VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”; 

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”; 

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati – DTA; 

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 
comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli – BFG. 

- D E C R E T A - 
 

1. Di aggiudicare ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le motivazioni 
espresse nel documento istruttorio, l’acquisizione di servizi aggiuntivi nel GAF regionale per la 
verifica del codice identificativo dell’assistito e per l’assegnazione del CUNI di cui alla procedura 
avviata con DDHTA n. 3 del 23/03/2018 (SMART CIG ZDD22D1DAF) alla Ditta E-Lios e-linking 
online systems con sede in via A. D’accorso n. 29 – 62032 Camerino (MC) – Part.IVA 
01615270434 al costo complessivo di € 9.948,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.136,56 (IVA 22% 
inclusa); 

2. di dichiarare efficace, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione della procedura relativa al servizio di cui al 
precedente punto; 
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3. 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; 

4. di dare atto che l’importo di € 12.136,56 (IVA 22% inclusa) trova copertura finanziaria sul 
bilancio 2018/2020, esercizio 2018, capitolo 2130110491, impegno di spesa 2370/2018, sub 
impegni 4411/2018 e 4412/2018, e capitolo 2130120020, impegno di spesa 2371/2018, sub 
impegni 4413/2018 e 4414/2018, assunti con Decreto del Dirigente della PF HTA e 
Tecnologie Biomediche n. 3 del 23/03/2018; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, 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 dlla Legge 241/1990 e s.m.i.  
 
 
 

Il Dirigente 
Ing. Giancarlo Conti 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Riferimenti normativi  
 
• D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti 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 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” 

• Decreto n. 3/HTA del 23/03/2018 “D.Lgs 50/2016 art. 36 c. 2 let. a)-Affidamento diretto tramite 
negoziazione MEPA per “Acquisizione di servizi aggiuntivi nel GAF regionale per la verifica del 
codice identificativo assistito e per assegnazione CUNI” (SMART CIG ZDD22D1DAF)” 
 

Motivazioni 
 
La Regione Marche in relazione all’entrata in vigore del DM n. 262 del 7 dicembre 2016 “Regolamento 
recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale 
del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato”, ha 
ravvisato la necessità di dotarsi di servizi aggiuntivi da implementare nel GAF (Gestione Accoglienza 
Flussi) regionale per trasmettere i dati dei flussi informativi sanitari al Ministero della Salute con i 
seguenti servizi: 
• verificare la validità del codice identificativo dell'assistito attraverso il servizio fornito dall’ Anagrafe 

Nazionale degli Assistiti (ANA), istituita ai sensi dell'art. 62-ter del Codice Amministrazione Digitale. 
Tale servizio viene reso disponibile dal sistema Tessera Sanitaria, nelle more dell'attivazione 
dell'ANA, come previsto dall'art. 8, comma 4 del Regolamento di interconnessione.  

• assegnare il Codice Univoco Non Invertibile (CUNI), tramite un sistema di codifica univoco a livello 
nazionale, definito dal Ministero della salute, che non consente alcuna correlazione immediata con i 
dati anagrafici del soggetto e consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici casuali di 
lunghezza fissa ottenuti attraverso una procedura di cifratura biunivoca non invertibile del codice 
identificativo.  

 
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative, in via preliminare, si è verificato che non risultano attive 
convenzioni Consip per l’acquisizione di servizi richiesti.  
Pertanto, nel perseguimento dei principi previsti dall’art. 30 co.1 del D.Lgs 50/2016 e richiamato l’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, si è stabilito di procedere utilizzando lo strumento MEPA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione) di CONSIP SpA, negoziando con un unico operatore individuato 
nella Ditta E-Lios e-linking online systems con sede in via A. D’accorso n. 29 – 62032 Camerino (MC) 
– Part.IVA 01615270434. 
La scelta di procedere mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori avviene ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 in quanto si tratta di affidamento di importo inferiore a € 
40.000,00 e ai sensi del paragrafo 4.1 delle Linee guida Anac n. 4/2018, “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”, che prevede che la stazione appaltante motivi “in merito alla 
scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato 
dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto 
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offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative 
offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto 
del principio di rotazione.” 

Nel voler realizzare i servizi dettagliati nel presente decreto, è stata individuata la ditta E-Lios e-linking online 
systems, inserita ed iscritta nel catalogo MEPA come fornitrice di servizi di Information & 
comunication technology. 
La suddetta Ditta, infatti, ha già effettuato attività di implementazione, modifica codice sorgente e manutenzione 
del software per l’accoglienza e la validazione dei flussi sanitari (GAF), ambiente nel quale dovrà operare per 
effettuare il servizio oggetto della presente procedura. La Ditta E-lios ha svolto i lavori di implementazione e 
manutenzione del software per l’accoglienza e la validazione dei flussi sanitari (GAF) nel rispetto dei termini 
contrattuali, garantendo alti standard di efficienza ed efficacia. La ditta E-lios è stata in grado di rispettare le 
tempistiche della programmazione stabilite dalla contrattazione e dagli obblighi ministeriali. 
Inoltre in questi anni, la ditta è sempre andata incontro alle esigenze degli operatori del personale ARS a 
vantaggio dell’efficacia del sistema. 
 
Pertanto, con decreto del Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche n. 3 del 23/03/2018 è stato 
autorizzato l’avvio di una trattativa diretta con la suddetta ditta. 
La trattativa diretta è stata svolta su piattaforma MEPA con Codice n. 447794 - CIG ZDD22D1DAF, con 
importo previsto a base della procedura pari a euro 9.950,00 IVA esclusa. 
Entro il termine di scadenza la ditta E-Lios ha fatto pervenire la propria offerta. Tutti i documenti 
richiesti (Capitolato tecnico e condizioni particolari che disciplinano la procedura, Dettaglio 
Tecnico/Economico, Istanza di partecipazione e autodichiarazioni e Patto di integrità) sono risultati 
regolarmente compilati e sottoscritti. 
L’offerta economica è di euro 9.948,00 IVA esclusa. 
L’offerta economica è stata ritenuta pertanto congrua. 
 
Per quanto attiene alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 
50/2016, la stessa è stata autocertificata e la verifica è in fase di svolgimento, ai sensi del punto 4.2.3 
delle Linee guida Anac n. 4/2018 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”.  
L’aggiudicazione diverrà efficace in seguito a detta verifica, ai sensi dell’art. 32, comma 7) del D.lgs 
n.50/2016. 
L’offerta pervenuta con identificativo univoco n. 239142 del 28/03/2018 ha dunque confermato il 
rispetto dei criteri previsti con il decreto di avvio, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lettera 
a) e del paragrafo 4.3.1 delle suddette Linee guida Anac. Per le suddette ragioni, l’offerta è stata 
accettata. 
 
Gli oneri derivanti dal presente atto, pari all’importo complessivo di € 12.136,56 (IVA inclusa), sono a 
carico del Bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018, capitolo 2130110491, impegno 
2370/2018, sub impegni 4411/2018 e 4412/2018 e capitolo 2130120020, impegno 2371/2018, sub 
impegni 4413/2018 e 4414/2018, già assunti con DDHTA n. 3 del 23/03/2018, da ripartirsi come segue: 

a. Capitolo 2130110491 
o sub impegno per € 2.520,00 a favore della Ditta E-Lios e-linking online systems 
o sub impegno quota IVA (codice beneficiario 868491) per € 554,40 - Agenzia Entrate 

F24EP; 
b. Capitolo 2130120020 
o sub impegno per € 7.428,00 a favore della Ditta E-Lios e-linking online systems; 
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o sub impegno quota IVA (codice beneficiario 868491) per € 1.634,16 - Agenzia Entrate 
F24EP. 

 
 
Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del presente 
provvedimento 

 
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 Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Eleonora Della Ciana) 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI -  
     (nessuno) 


