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	REGIONE MARCHE
	Agenzia Regionale Sanitaria
                   

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

N.
5/HTA
DEL
05/03/2019







Oggetto: D.Lgs 50/2016 art.63 proc. neg. per l’affidamento di servizi di manutenzione e assistenza tecnica del software “Smart Digital Clinic” in utilizzo alla rete diabetologica regionale delle Marche. (CIG 77371122CE)


IL DIRIGENTE DELLA
 PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE
- . - . -
		
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

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;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;

VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1794 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. 27 dicembre 2018 n. 1795 recante “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”
	
- D E C R E T A -

	di autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la contrattazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la ditta METEDA s.r.l. di Via Antonio Bosio n. 2, 00161 Roma (RM) P.IVA 01713290441, per l’affidamento di servizi di manutenzione e assistenza tecnica del software “Smart Digital Clinic” in utilizzo alla rete diabetologica regionale delle Marche, per la durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

di approvare il capitolato tecnico (all.1), lo schema di disciplinare (all.2), lo schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni (all.3), lo schema di offerta economica dettagliata (all.4) e il Patto di Integrità (all.5) allegati al presente atto, in forma cartacea e disponibili agli atti, quale parte integrante e sostanziale;
	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, secondo il criteri del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
	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; 
di quantificare l’onere derivante dal presente atto in complessivi € 268.292,64 (pari ad € 219.912,00 + IVA 48.380,64), di cui € 240.915,84 (pari a € 197.472,00 + IVA 43.443,84) quale base d’asta ed ulteriori € 27.376,80 (pari a € 22.440,00 + IVA 4.936,80) per eventuali ulteriori servizi a titolo di opzione contrattuale;
	di aver verificato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli della presente procedura di approvvigionamento e che non sono utilizzabili strumenti di acquisto attivabili presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, istituita con L.R. n. 12/2012 quale centrale di committenza regionale di riferimento;
	Il cronoprogramma di esigibilità della spesa, in termini di liquidabilità, è:
	 quanto al contatto, pari ad € 220.839,52 nel triennio 2019-2021 e ad € 20.076,32 nel 2022, ripartiti come segue:  	
	annualità 2019 importo pari ad € 60.228,96

annualità 2020 importo pari ad € 80.305,28
annualità 2021 importo pari ad € 80.305,28
annualità 2022 importo pari ad € 20.076,32
	quanto gli eventuali servizi opzionali, pari ad € 25.095,40 nel triennio 2019-2021 e ad € 2.281,40 nel 2022, ripartiti come segue:  	

	annualità 2019 importo pari ad € 6.844,20

annualità 2020 importo pari ad € 9.125,60
	annualità 2021 importo pari ad € 9.125,60
annualità 2022 importo pari ad € 2.281,40
	di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto rientra nella casistica di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) e lett. b) del D.Lgs 118/2011 tenuto anche conto dell’applicazione delle norme di cui al titolo II del D. lgs. n. 118/2011 quanto ai capitoli di spesa afferenti il perimetro sanità, ai fini dell’imputazione contabile dell’onere di spesa;

di far fronte all’onere di cui sopra come segue:
	a carico del bilancio 2019/2021, mediante assunzione di prenotazione di impegno di spesa, come di seguito specificato: 

Annualità
Capitolo
 Importo contratto 
 Importo ser. opzionali 
 Totale 
2019
2130110446
            27.719,01 
 
        27.719,01 

2130110493
            10.266,30 
 
        10.266,30 

2130120027
            22.243,65 
                       6.844,20 
        29.087,85 

 
            60.228,96 
                       6.844,20 
        67.073,16 
2020
2130110534
            36.958,68 
 
        36.958,68 

2130110496
            13.688,40 
 
        13.688,40 

2130120040
            29.658,20 
                       9.125,60 
        38.783,80 

 
            80.305,28 
                       9.125,60 
        89.430,88 
2021
2130110617
            36.958,68 
 
        36.958,68 

2130110616
            13.688,40 
 
        13.688,40 

2130120045
            29.658,20 
                       9.125,60 
        38.783,80 

 
            80.305,28 
                       9.125,60 
        89.430,88 
TOTALE
          220.839,52 
                     25.095,40 
      245.934,92 
di quantificare per l’esercizio finanziario 2022 la previsione di spesa come di seguito specificato: 

Capitolo
 Importo contratto 
 Importo ser. opzionali 
 Totale 
2130110617
              9.239,67 
 
          9.239,67 
2130110616
              3.422,10 
 
          3.422,10 
2130120045
              7.414,55 
                       2.281,40 
          9.695,95 
TOTALE
            20.076,32 
                       2.281,40 
        22.357,72 

dandosi atto che l’imputazione a carico del bilancio 2020/2022 annualità 2022 avverrà a carico dei capitoli di spesa definitivamente creati a titolo di FS indistinto anno 2022 in sostituzione di quelli sopra indicati;
	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. 118/2011 e s.m.i., 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. 118/2011 e s.m.i. ed alla codifica SIOPE;

di dare atto che in base a quanto disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il CIG è il seguente: CIG 77371122CE;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 17/2003, 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 
    Giancarlo Conti

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e atti amministrativi di riferimento:
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., recante ad oggetto: “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 ANAC n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”

Motivazione

Dal 2007 la rete diabetologica regionale è dotata, ed ha in utilizzo, una cartella clinica specialistica unica, condivisa tra tutti i centri antidiabete distribuiti nel territorio della Regione Marche.
Al fine di mantenere la massima efficienza e continuità funzionale della cartella, risulta fondamentale garantire l’esecuzione della manutenzione correttiva ed evolutiva del software “Smart Digital Clinic”.
Poiché non è possibile gestire all’interno dell’ARS tali attività manutentive, sia per il mancato possesso dei codici sorgente del sistema, sia per la difficoltà nel dedicare professionisti interni per tutta o parte di tale attività, è necessario procedere con l’esternalizzazione dei servizi manutentivi.
In particolare, i servizi di assistenza richiesti sono i seguenti:
	manutenzione correttiva e adeguativa del sistema centrale standard, del sistema centrale integrato e della componente software client;

assistenza tecnica sistemistica e applicativa;
consolidamento integrazione funzionale con CUP e CDR (sia lato producer che consumer);
manutenzione evolutiva (sviluppo di ulteriori funzionalità).

A tal fine, è stato pubblicato un avviso nella home page del sito dell’ARS per 15 giorni, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n°8 dell’ANAC.
Nel suddetto avviso è stato precisato quanto segue: “il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi ed è volto, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, a: garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati; invitare gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore… omissis… La Stazione appaltante procederà all’acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con la ditta Me.Te.Da., qualora a conclusione dell’istruttoria, ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte”.
Entro il termine ultimo indicato nel citato avviso (14/12/2018 ore 12.00) non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse. 
Riscontrato che:
	non sono presenti Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da SUAM aventi ad oggetto i servizi di che trattasi;

ricorrono, nel caso de quo, i presupposti di cui all’art.63, comma 2, lett. b punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016 e smi, che autorizza la Pubblica Amministrazione ad aggiudicare forniture/servizi in deroga alle norme che disciplinano le procedure di scelta del contraente, nell’ipotesi in cui “…i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: … omissis … 2) a concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”.
Tutto quanto sopra esposto, si ritiene di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) punti 2) e 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con la ditta METEDA srl di San Benedetto del Tronto, alle condizioni analiticamente riportate nella documentazione di gara allegata in formato cartaceo e disponibile agli atti (allegati da 1 a 5).
La procedura verrà svolta tramite lo strumento della trattativa privata MEPA della piattaforma AcquistinretePA.
L’importo triennale presunto dell’appalto è di € 268.292,64 (pari ad € 219.912,00 + IVA 48.380,64), di cui € 240.915,84 (pari a € 197.472,00 + IVA 43.443,84) quale base d’asta ed ulteriori € 27.376,80 (pari a € 22.440,00 + IVA 4.936,80) per eventuali ulteriori servizi a titolo di opzione contrattuale. Il suddetto importo è stato determinato sulla base dei costi storici sostenuti per il medesimo contratto nonché dai prezzi attuali di mercato praticati per analoghi servizi di manutenzione ed assistenza tecnica di software.
L’incidenza del costo della manodopera è pari a circa il 65% dell’importo a base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile al fine di affidare la responsabilità della manutenzione del suddetto sistema ad unico referente, in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi.

All’onere di cui al presente atto si farà fronte come segue:
	a carico del bilancio 2019/2021, mediante assunzione di prenotazione di impegno di spesa, come di seguito specificato: 

Annualità
Capitolo
 Importo contratto 
 Importo ser. opzionali 
 Totale 
2019
2130110446
            27.719,01 
 
        27.719,01 

2130110493
            10.266,30 
 
        10.266,30 

2130120027
            22.243,65 
                       6.844,20 
        29.087,85 

 
            60.228,96 
                       6.844,20 
        67.073,16 
2020
2130110534
            36.958,68 
 
        36.958,68 

2130110496
            13.688,40 
 
        13.688,40 

2130120040
            29.658,20 
                       9.125,60 
        38.783,80 

 
            80.305,28 
                       9.125,60 
        89.430,88 
2021
2130110617
            36.958,68 
 
        36.958,68 

2130110616
            13.688,40 
 
        13.688,40 

2130120045
            29.658,20 
                       9.125,60 
        38.783,80 

 
            80.305,28 
                       9.125,60 
        89.430,88 
TOTALE
          220.839,52 
                     25.095,40 
      245.934,92 

	di quantificare per l’esercizio finanziario 2022 la previsione di spesa come di seguito specificato: 


Capitolo
 Importo contratto 
 Importo ser. opzionali 
 Totale 
2130110617
              9.239,67 
 
          9.239,67 
2130110616
              3.422,10 
 
          3.422,10 
2130120045
              7.414,55 
                       2.281,40 
          9.695,95 
TOTALE
            20.076,32 
                       2.281,40 
        22.357,72 

dandosi atto che l’imputazione a carico del bilancio 2020/2022 annualità 2022 avverrà a carico dei capitoli di spesa definitivamente creati a titolo di FS indistinto anno 2022 in sostituzione di quelli sopra indicati.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giancarlo Conti)







ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, nei termini del dispositivo, a carico del bilancio 2019-2021 e si registrano prenotazioni di impegni di spesa come segue:

Annualità
Capitolo
 Importo contratto 
 Importo ser. opzionali 
2019
2130110446
            27.719,01 
 

2130110493
            10.266,30 
 

2130120027
            22.243,65 
                       6.844,20 
2020
2130110534
            36.958,68 
 

2130110496
            13.688,40 
 

2130120040
            29.658,20 
                       9.125,60 
2021
2130110617
            36.958,68 
 

2130110616
            13.688,40 
 

2130120045
            29.658,20 
                       9.125,60 



Si prende nota nei termini del dispositivo della previsione di spesa per l’annualità 2022 come segue:

Capitolo
 Importo contratto 
 Importo servizi opzionali 
2130110617
              9.239,67 
 
2130110616
              3.422,10 
 
2130120045
              7.414,55 
                       2.281,40 




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





   - ALLEGATI -

Allegato 1 - capitolato tecnico 
Allegato 2 - schema di disciplinare 
Allegato 3 - schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni
Allegato 4 - schema di offerta economica dettagliata
Allegato 5 - Patto di Integrità
(Allegati presenti in copia cartacea e disponibili agli atti)

