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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

 N. 6/HTA DEL 30/03/2018  
      

Oggetto: avvio RdO su Me.P.A. per l’affidamento dei  servizi di assistenza di tipo ASA, 
MAC e SSC del sistema informativo accreditamento ev enti e provider ECM per la durata 
di 3 anni. 

 
 

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 autorizzare l’avvio di una R.d.O. mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.P.A.), ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento 
dei servizi di assistenza tecnica sistemistica ed applicativa, manutenzione ordinaria 
correttiva/adeguativa e sviluppo e manutenzione evolutiva mediante soluzioni commerciali del 
sistema informativo accreditamento eventi e provider ECM, per la durata di 3 anni e per un importo 
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complessivo triennale a base d’asta di € 196.201,50 IVA esclusa, pari ad € 239.365,83 IVA 22% 
inclusa; 

2. di approvare i seguenti documenti: 

1) disciplinare di gara; 
2) capitolato tecnico; 
3) capitolato speciale; 
4) modulo dichiarazione sostitutiva; 
5) modulo offerta tecnica; 
6) modulo dettaglio offerta economica; 
7) patto di integrità; 

3. di dare atto che saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici abilitati ad operare 
sul Me.P.A. per il bando di riferimento; 

4. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato a lotto unico intero non divisibile al fine di affidare la 
responsabilità della manutenzione del suddetto sistema ad unico referente, in favore della ditta che 
avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016; 

5. di riservarsi la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e di non 
procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi in cui, a proprio insindacabile giudizio, sia venuta meno la 
necessità del servizio richiesto o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute; 

6. di designare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 l’Ing. Giancarlo Conti;  

7. che con riferimento all’obbligo di cui al all’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs.81/08 e s.m.i. non si rende 
necessario redigere il D.U.V.R.I., trattandosi di attività eseguite in assistenza tecnica remota; 

8. di provvedere, con successivi atti, all’aggiudicazione definitiva.  

9. di quantificare l’onere derivante dal presente atto per gli anni 2018/2019 e 2020 in complessivi € 
239.365,83 IVA 22% inclusa in ragione dell’esigibilità dell’obbligazione secondo il cronoprogramma 
che segue: 

o annualità 2018 per un totale di € 79.788,61così suddiviso: 

- cap. 2130110491 per un importo di € 14.467,37 

- cap. 2130110309 per un importo di € 29.768,00 

- cap. 2130120020 per un importo di € 35.553,24 

o annualità 2019 per un totale di € 79.788,61così suddiviso: 

- cap. 2130110493 per un importo di € 14.467,37 

- cap. 2130110446 per un importo di € 29.768,00 

- cap. 2130120027 per un importo di € 35.553,24 

o annualità 2020 per un totale di € 79.788,61così suddiviso: 

- cap. 2130110496 per un importo di € 14.467,37 

- cap. 2130110534 per un importo di € 29.768,00 

- cap. 2130120040 per un importo di € 35.553,24 
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10. di dare atto che l’obbligazione di cui al presente decreto rientra nella casistica di cui all’art. 10, 
comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2011 

11. di far fronte all’onere di cui sopra a carico del bilancio di previsione 2018/2010, mediante 
prenotazione di impegno di spesa, precisando che la suddetta prenotazione darà luogo ad impegno 
con l’aggiudicazione, come di seguito specificato: 

o annualità 2018 per un totale di € 79.788,61così suddiviso: 

- cap. 2130110491 per un importo di € 14.467,37 

- cap. 2130110309 per un importo di € 29.768,00 

- cap. 2130120020 per un importo di € 35.553,24 

o annualità 2019 per un totale di € 79.788,61così suddiviso: 

- cap. 2130110493 per un importo di € 14.467,37 

- cap. 2130110446 per un importo di € 29.768,00 

- cap. 2130120027 per un importo di € 35.553,24 

o annualità 2020 per un totale di € 79.788,61così suddiviso: 

- cap. 2130110496 per un importo di € 14.467,37 

- cap. 2130110534 per un importo di € 29.768,00 

- cap. 2130120040 per un importo di € 35.553,24 

12. di prendere atto che la codifica della transazione elementare di cui agli artt. 5 e 6 e dell’allegato 7 
del D.Lgs. 118/2011 è la seguente: 

Cap. 2130110491 
1301 2120116005 072 8 1030219005 000000000000000 4 4 000 
 
Cap. 2130110309 
1301 2120116001 072 8 1030219001 000000000000000 4 4 000 
 
Cap. 2130120020 
1301 0000000000 072 8 2020302001 000000000000000 4 4 000 
 
Cap. 2130110493 
1301 2120116005 072 8 1030219005 000000000000000 4 4 000 
 
Cap. 2130110446 
1301 2120116001 072 8 1030219001 000000000000000 4 4 000 
 
Cap. 2130120027 
1301 0000000000 072 8 2020302001 000000000000000 4 4 000 
 
Cap. 2130110496 
1301 2120116005 072 8 1030219005 000000000000000 4 4 000 
 
Cap. 2130110534 
1301 2120116001 072 8 1030219001 000000000000000 4 4 000 
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Cap. 2130120040 
1301 0000000000 072 8 2020302001 000000000000000 4 4 000 

13. di dare atto che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali si 
applica il disposto del titolo II del D.lgs. n. 118/2011; 

14. di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. 
Lgs.n.118/2011e s.m.i. /siope; 

15. di dare atto che in base a quanto disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della 
determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’allora AVCP si provvederà all’acquisizione del CIG – da 
citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, 
all’acquisizione – da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli 
estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della 
persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 

16. 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 - 
 
Normativa di riferimento 
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e 2014/25/CE 

sull’aggiudicazione dei contatti 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” 
 
 

Motivazioni 
Il sistema informatizzato ECM permette l’accreditamento degli eventi e dei provider, la gestione 
dell’intero processo formativo e il monitoraggio delle attività formative erogate, nonché gli 
adempimenti di competenza.  
Esso è concepito per mettere in rete tutti i diversi attori del sistema ECM: Regione Marche, 
Commissione Tecnica e Osservatorio, professionisti sanitari, Co.Ge.A.P.S., Provider pubblici e 
privati, Ordini, Collegi, Associazioni Professionali, e per abilitarli a forme di operatività integrata.  
Presso la Regione Marche e presso i Provider accreditati è attualmente in esercizio un sistema 
informativo per l’accreditamento e gestione della formazione ed educazione continua in medicina 
(ECM) costituito: 
− da una componente applicativa base di proprietà della azienda produttrice N.B.S. s.r.l. di San 

Benedetto del Tronto (AP). Di tale componente la Regione Marche dispone di licenze d’uso per 
tempo illimitato e non dispone di codice sorgente; 

− da personalizzazioni e componenti applicative sviluppate ad hoc dalla azienda N.B.S. s.r.l. di San 
Benedetto del Tronto (AP) su specifiche fornite dalla Agenzia Regionale Sanitaria Marche. Di tali 
componenti la Regione Marche possiede la proprietà e dispone di codice sorgente. 

Stante la criticità del ruolo svolto, tale sistema necessita di elevati livelli di continuità di servizio e di 
eventuali adeguamenti normativi e di un costante sviluppo di migliorie funzionali per assolvere alle 
nuove esigenze di gestione del processo ECM. 
Per questo è necessario acquisire, come richiesto con nota prot.1136117 del 13/11/2017 il Dirigente 
del Servizio Sanità P.F. Risorse Umane e Formazione, dei servizi professionali altamente 
specializzati che, operando a stretto contatto con gli operatori delle strutture regionali, possano 
garantire affidabilità e piena funzionalità del sistema, nonché il necessario supporto tecnico 
informatico per lo sviluppo di personalizzazioni specifiche. 
Trattandosi di attività eseguite in assistenza tecnica remota non si prevedono rischi da interferenza 
né costi per la sicurezza. 
Tutto quanto sopra premesso, riscontrato che non risultano attive convenzioni stipulate da Consip o 
da centrali regionali di committenza e tenuto conto delle varie procedure previste dalla vigente 
normativa in materia per la scelta del contraente, si ritiene di procedere all’invio di una RdO sul 
Me.PA. aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando “Servizi per l'Information & 
Communication Technology”. 
L’aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile al fine di affidare la responsabilità della 
manutenzione del suddetto sistema ad unico referente, in favore della ditta che avrà offerto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, alle condizioni previste nella documentazione allegata (all. da 1 a 
7) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla quale si rinvia nel testo integrale senza 
riportare, anche in presenza di una sola offerta valida. 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle indicazioni fornite dalle determinazioni 
dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si procederà a richiedere il CIG. 
L’importo complessivo presunto triennale del servizio in oggetto, determinato come analiticamente 
riportato nel capitolato tecnico, è pari a € 196.201,50 IVA esclusa, di cui: 
- € 35.575,50 IVA esclusa per servizi di assistenza tecnica sistemistica ed applicativa (ASA); 
- € 73.200,00 IVA esclusa per servizi di manutenzione ordinaria correttiva/adeguativa (MAC) e 
- € 87.426,00 IVA esclusa per servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva mediante soluzioni 

commerciali. 
Per garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto, occorre 
prenotare la somma complessiva di € 239.365,83 IVA inclusa  a carico del bilancio 2018/2020 così 
suddivisa: 

o annualità 2018 per un totale di € 79.788,61: 
- cap. 2130110491 per un importo di € 14.467,37 
- cap. 2130110309 per un importo di € 29.768,00 
- cap. 2130120020 per un importo di € 35.553,24 

o annualità 2019 per un totale di € 79.788,61: 
- cap. 2130110493 per un importo di € 14.467,37 
- cap. 2130110446 per un importo di € 29.768,00 
- cap. 2130120027 per un importo di € 35.553,24 

o annualità 2020 per un totale di € 79.788,61: 
- cap. 2130110496 per un importo di € 14.467,37 
- cap. 2130110534 per un importo di € 29.768,00 
- cap. 2130120040 per un importo di € 35.553,24 

 
Con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione della presente procedura di affidamento e 
all’assunzione del relativo impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria. 
Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal FS indistinto per le quali si applica il disposto del 
titolo II del D.lgs. n. 118/2011 e di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. 
Lgs.n.118/2011e s.m.i. /siope. 

 
Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.  
 
Esito dell’istruttoria 
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del 
presente provvedimento. 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Giancarlo Conti) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si attesta la copertura finanziaria nei termini del dispositivo di € 239.365,83 a carico del bilancio 2018-
2020 e si registrano prenotazioni di impegni di spesa come segue: 
Annualità 2018 
- cap. 2130110491 per un importo di € 14.467,37 
- cap. 2130110309 per un importo di € 29.768,00 
- cap. 2130120020 per un importo di € 35.553,24 
Annualità 2019 
- cap. 2130110493 per un importo di € 14.467,37 
- cap. 2130110446 per un importo di € 29.768,00 
- cap. 2130120027 per un importo di € 35.553,24 
Annualità 2020 
- cap. 2130110496 per un importo di € 14.467,37 
- cap. 2130110534 per un importo di € 29.768,00 
- cap. 2130120040 per un importo di € 35.553,24 
 
 
 

     Il Responsabile della P.O. 
                                                                                    Controllo Contabile Spesa 4  
                                         Dott.ssa Simonetta Raccampo 
 
 
 
 
 

   - ALLEGATI -  
 
N°7 allegati presenti nella copia cartacea disponibile agli atti: 
1) disciplinare; 
2) capitolato tecnico; 
3) capitolato speciale; 
4) modulo dichiarazione sostitutiva; 
5) modulo offerta tecnica; 
6) modulo dettaglio offerta economica; 
7) patto di integrità 

 


