
 

INDAGINE DI MERCATO 

per la selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante RdO sul 

MEPA per affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica del sistema 

informativo regionale per le dipendenze patologiche “Ippocrate – modulo dipendenze” 

(Art. 36 co. 2 lett. b D.Lgs. n. 50/2016 e smi) 

 

Stazione Appaltante:  

Agenzia Regionale Sanitaria Marche – Via Gentile da Fabriano 3 60125 Ancona (di seguito, per 

brevità “ARS”)  

Disciplina applicabile:  

D.Lgs. n. 50/2016 e smi e 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” (di seguito per brevità Linee Guida n.4).  

Oggetto:  

questa Agenzia ha necessità di individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura di 

selezione per l’affidamento dei seguenti servizi per il sistema informativo regionale per le dipendenze 

patologiche “Ippocrate – modulo dipendenze”. 

1) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica: 

 manutenzione correttiva; 

 manutenzione adeguativa; 

 assistenza tecnica sistemistica; 

 servizi accessori; 

2) Servizi di manutenzione evolutiva: 

dovrà essere garantito, entro e non oltre il primo mese di validità contrattuale, lo sviluppo e 

implementazione (con relativa verifica di conformità) delle seguenti funzionalità: 

 produzione dei flussi dati (file R, file C, flusso SIND); 

 portale dell’osservatorio, a comprendere cruscotti di indicatori e reportistica fruibili dagli 

operatori dei STDP. 

Durata e importo dell’affidamento: 
il contratto avrà una durata di 24 mesi e un importo massimo di € 22.600,00 IVA esclusa.  

Condizione di esecuzione: 
verranno dettagliate nella richiesta di offerta. 

Procedura di gara e modalità di invito:  

la procedura di gara sarà svolta tramite pubblicazione di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la modalità “su invito”, con aggiudicazione 

in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

I soggetti interessati, per poter essere invitati a presentare offerta dovranno: 

 essere iscritti al MEPA, Bando servizi - servizi per l’information & communication technology;  

 essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- non versare in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del Codice; 

- iscrizione per le attività inerenti l’oggetto della procedura nel registro delle imprese presso la 

C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi 

dell’art. 83 comma 1 lett a) del codice; 

 presentare istanza di partecipazione redatta secondo l’allegato modello (allegato A), che dovrà 

essere sottoscritta, con firma non autenticata e leggibile, dal legale rappresentante della società e 

corredata, pena l’esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento 

(fronte/retro) in corso di validità. 

Tale domanda dovrà pervenire entro il giorno 21/12/2018, alle ore 10:00, a mezzo PEC all’indirizzo 

regione.marche.ars@emarche.it e per conoscenza all’indirizzo mail 

giancarlo.conti@regione.marche.it.  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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Non saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione pervenute oltre il suddetto termine. 

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare 

istanza di partecipazione. 

La richiesta di partecipazione non potrà essere in alcun modo vincolante per l’ARS. 

L’acquisizione delle domande, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte dell’ARS in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione ai soggetti 

partecipanti di alcun diritto in ordine all’affidamento del servizio.  

In ogni caso l’ARS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare o revocare il presente 

avviso, ovvero di non dar corso ad alcuna procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa 

da parte dei soggetti interessati, nonché di procedere alla richiesta di offerta anche in presenza di una 

sola richiesta di partecipazione. 

 

I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giancarlo Conti, Dirigente della P.F. HTA e 

tecnologie biomediche presso l’ARS – tel. 071/8064093. 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate a mezzo PEC 

regione.marche.ars@emarche.it e p.c. giancarlo.conti@regione.marche.it entro il termine perentorio 

del 14/12/2018 ore 10:00. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

    Ing. Giancarlo Conti 

(documento sottoscritto con firma digitale) 
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ALLEGATO A 

 
                                                  Spett.le AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE 

                                                                        P.F. HTA e TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

                                         Via G. da Fabriano, 3 

                                60125 ANCONA 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ………………………..        
il ……………. Cod. Fiscale n………………..………………………………… , residente in 
…………………………….………………   Via     …………………………………………….   n………,   
in qualità di legale rappresentante/titolare di …………………………………………………………... 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica del sistema informativo regionale per le dipendenze 
patologiche “Ippocrate – modulo dipendenze”. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1) che l’impresa che rappresenta è iscritta al MEPA, Bando servizi - servizi per l’information & 
communication technology;  
 

2) che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio 
di ___________________________________________________________ per le seguenti 
attività: _______________________________________________________ 
  

3) che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o 
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o 
previste in altre leggi speciali; 

 
4) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e smi, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare il trattamento 
degli stessi. 

  

Luogo e data _________________________    

         

Firma __________________________ 
 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali” vi informiamo che la 
raccolta ed il trattamento dei dati personali, da voi forniti sono effettuati al fine di consentire all’ARS di condurre 
le attività di cui al D.Lgs.50/2016 e smi tra le quali, a titolo esemplificativo, la definizione di strategie di acquisto 
su tipologie di beni e servizi, stabilire il prezzo base nei bandi o inviti mediante ricerche di mercato per analisi 
economiche e statistiche. 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Il trattamento dei dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto 
della normativa sopra richiamata, dei regolamenti e della normativa comunitaria, avrà luogo con modalità sia 
automatizzate sia non automatizzate. 

Il conferimento dei dati all’Amministrazione è facoltativo; l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l’impossibilità di acquisire le informazioni ed i dati richiesti relativi alla vostra azienda. 

I dati per le finalità sopra evidenziate possono essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’Amministrazione 
anche alle seguenti persone o enti che all’uopo possono effettuare operazioni di trattamento per conto 
dell’Amministrazione regionale: società o consulenti incaricati, Enti, Autorità o Istituzioni o Amministrazioni 
Pubbliche, collaboratori autonomi dell’Amministrazione o di altre società e/o Enti collegati.  

L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, sarà fornito dietro 
espressa richiesta dell’interessato. 

 

 


