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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
PF PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE  

 N. 140/VSA DEL 28/08/2017  
      

Oggetto: MEPA CONSIP – R.R. 1/2012 - Acquisizione di servizi professionali del sistema 
informativo SIVA-DATAFARM e del portale VeSA Marche , (CIG 7103992FA3 ). 
Aggiudicazione definitiva Ditta  INVISIBLE FARM Srl : Imp. € 189.150,00  ( IVA esclusa ). 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 PF PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

- . - . - 
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; 

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell’art.12 della L.R. 
n.19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n.20/2001 – Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione”; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n.118 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni; 

VISTA la legge regionale n.35 del 30/12/2016 –Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge regionale n.36 del 30/12/2016 – Bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTA la DGR n.1647 del 23/12/2016 concernente: D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 – art.39 
comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento  al Bilancio 2017-2019- 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 

VISTA la DGR n.1648 del 30/12/2016 concernente: D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 – art.39 
comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017 – 2019 -  ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli; 

VISTA la DGR n. 463 del 15/05/2017 concernente la variazione compensativa al bilancio 
finanziario gestionale 2017-2019 per adeguamento al piano dei conti. 

 
 

 
- D E C R E T A - 

1. di approvare il verbale della Commissione giudicatrice allegato al presente atto (allegato 1) quale 
parte integrante e sostanziale, relativo alla  proposta di aggiudicazione della procedura mediante 
ricorso al Me.Pa. CIG 7103992FA3, avviata con decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione  
Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.118/VSA del 20/06/2017; 

2. di aggiudicare i servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo del 
Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale VeSA Marche in favore 
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della Ditta INVISIBLEFARM Srl Via Vittorio Veneto,1 c.a.p. 25128 Brescia - CF e P.IVA 
02541180986, per un importo complessivo triennale di  € 189.150,00 (IVA esclusa); 

3. di provvedere alla copertura dell’onere derivante dalla presente procedura pari ad € 230.763,00 
(Iva inclusa) mediante assunzione di impegno di spesa a carico del capitolo 2130110377 del 
bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, ripartito in sub impegni come di seguito 
indicato: 

− sub impegno di €  189.150,00  a favore della ditta INVISIBLEFARM Srl come sopra 
identificata; 

− sub impegno di € 41.613,00  a favore dell’AGENZIA ENTRATE per la quota IVA  22% 
ai sensi dell’art. 17/ter del DPR n. 633/72 (codice beneficiario 868491); 

e previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 2961/2017 per l’importo 
complessivo, assunta con decreto n. n.118/VSA del 20/06/2017 sul medesimo capitolo, 
transazione elementare dell’operazione contabile: 

cap. 2130110377 

missione programma  
codice 

economico 
COFOG 

transazione 

UE 
SIOPE  CUP 

SPESA 

RICORRENTE 

E NON 

RICORRENTE 

CODICE 

PERIMETRO 

SANITARIO 

CODICE 

PROGRAMMA 

Politica 

Regionale 

Unitaria 

13 01 2.1.2.01.16.005 07.2 8 1.03.02.019.005 
000000000000

000 
3 4 000 

 

4. che trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si 
applica il dispositivo del titolo II del decreto legislativo 118/2011 e smi, coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto; 

5. di dare atto che, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

6. di dare avvio, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, alla esecuzione del contratto in 
via d'urgenza per le motivazioni espresse nel documento istruttorio; 

7. di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il Dr. Alberto Tibaldi, Dirigente Veterinario in 
utilizzo presso l’Agenzia Regionale Sanitaria; 

8. di inviare  ai sensi dell’art.76, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 il presente provvedimento in 
allegato alla comunicazione prescritta al comma 5 del suddetto articolo; 

9. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’ art.4 della  L.R. 28 
luglio 2003, n. 17;  
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10. Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 
ai sensi dell’art. 6 bis della L.n.241/1990 e s.m.i.; 

 
                                                                          
 

                                                                            Il Dirigente 

                                                                     Dr. Paolo Pierucci 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

•••• NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO 
 
• D. Lgs. 50/2016 s.m.i 
• DPR n. 207/2010 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.i  

• LR. 19/2013 avente per oggetto Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali. 
• R.R. n.1/2012 e s.m.i.  

 

Con decreto del dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Agenzia 
Regionale Sanitaria n.118 del 20 /06/2017 è stata indetta una procedura negoziata avente ad 
oggetto:  “Acquisizione di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva e lo sviluppo 
del Sistema Informativo SIVA-DATAFARM e del portale VeSA Marche” ( CIG 7103992FA3 ), durata 
di 3 anni. Base d’app. € 250.710,00 (IVA inclusa)”, assumendo prenotazione di impegno di spesa nr 
2961/2017 sul bilancio 2017/2019, annualità 2017, capitolo 2130110377, in quanto risorse a carico di 
capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del decreto 
legislativo 118/2011 e ss.mm.ii. 

Con lo stesso decreto sono stati approvati i seguenti allegati: 
allegato 1)  Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-
professionale, 
allegato 1A) Verbale di avvenuto sopralluogo,  
allegato 2) Patto di integrità, 
allegato 3) Disciplinare- Capitolato tecnico, 
allegato 4) Schema di offerta economica dettagliata-modulo lista, 
allegato 5) Schema di offerta tecnica-  elementi addizionali, 
allegato 6) Condizioni contrattuali integrative. 
 
La procedura è stata espletata con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
Allo scopo è stata inserita sul mercato elettronico MEPA, alla sezione bandi: ICT 2009, la richiesta di 
offerta (RDO) n° 1621577 del 27/06/2017. 
 
La gara è stata aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico (previa abilitazione al 
Bando/Categoria della richiesta di offerta).  
 
Alla scadenza dei termini, fissata per il 7/07/2017 alle ore 9.00, hanno formulato una proposta le 
seguenti ditte: 
 
Ditta  Denominaione  Partita IVA  Data invio offerta  
1 GPI S.p.a. 01944260221 06 luglio 2017 
2 Invisiblefarm S.r.l. 02541180986 06 luglio 2017 
 
Con decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Agenzia 
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Regionale Sanitaria n. 125 del 07/07/2017 si è proceduto a nominare la commissione giudicatrice. 
In data 07/07/2017 la Commissione si è riunita alle ore 11.00 per l’esame delle offerte pervenute. Si è 
avviato l’esame della documentazione amministrativa che ha avuto esito positivo per entrambe le 
ditte che sono state ammesse al prosieguo della gara. 
Al termine della valutazione tecnica delle offerte, la commissione riunitasi nella seduta del 12 luglio 
2017, ha valutato le offerte economiche e rappresentato al Rup la necessità di chiedere chiarimenti 
alla Ditta Invisiblefarm circa l’anomalia dell’offerta. Alla luce dei chiarimenti richiesti, pervenuti in data 
13/07/2017 e verificati i requisiti di cui al punto 1.1.5. del capitolato tecnico, la Commissione di gara in 
data 19/07/2017 ha proposto al Rup l’aggiudicazione della fornitura dei servizi professionali per la 
manutenzione ordinaria, correttiva ed adeguativa del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-
DATAFARM e del portale VeSA Marche – CIG 7103992FA3.) alla ditta INVISIBLEFARM Srl - Via 
VITTORIO VENETO,1 - BRESCIA (BS) – C.F. e P. IVA: 02541180986 con l’offerta di Euro 
189.150,00  ( IVA sclusa.)  -  Euro  230.763,00 (IVA 22% incl.) che aveva ottenuto un punteggio 
complessivo pari a 99, come attestato nel verbale del 19/07/2017. 
 

Denominazione 
concorrente 

Punteggio  
Tecnico 
attribuito 
dalla 
Commissione 

Punteggio  
Tecnico 
attribuito 
Automatica
mente 

Offerta  
econiomica 

Punteggio  
Economico 

Punteggio  
complessivo 

1 INVISIBLEFARM 
srl 
Piva 02541180986 

 
49,00 

 
20,00 
 

189.150,00 
 
30,00 

 
99,00 

2 GPI S.P.A. 
Società per Azioni 
– Piva 
01944260221 

 
34,036 

 
15,43 197.700,00 

 
15,50 

 
64,97 

 
 
Il Responsabile del procedimento approva pertanto l’aggiudicazione provvisoria proposta dalla 
Commissione giudicatrice a favore della ditta Invisiblefarm Srl e contestualmente procede 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 
Inoltre si propone di dare avvio, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, alla esecuzione 
del contratto in via d'urgenza in quanto è essenziale che la continuità operativa delle funzionalità del 
Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale VeSA Marche sia mantenuta 
visto il ruolo cogente sia sul versante del Sistema Sanitario Nazionale che come strumento operativo 
per gli utenti (OSA).    
Con il presente decreto si ritiene necessario procedere alla nomina quale Direttore dell’esecuzione 
del Contratto il Dr. Alberto Tibaldi, Dirigente Veterinario in utilizzo presso l’Agenzia Regionale 
Sanitaria, di provvedere inoltre alla copertura dell’onere derivante dalla presente procedura pari ad  
€ 230.763,00 (Iva inclusa) mediante assunzione di impegno di spesa a carico del capitolo 
2130110377 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, ripartito in sub impegni come di 
seguito indicato: 

− sub impegno di €  189.150,00  a favore della ditta INVISIBLEFARM Srl come sopra 
identificata; 

− sub impegno di € 41.613,00  a favore dell’AGENZIA ENTRATE per la quota IVA  22% 
ai sensi dell’art. 17/ter del DPR n. 633/72 (codice beneficiario 868491); 
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e previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 2961/2017 per l’importo 
complessivo, assunta con decreto n. n.118/VSA del 20/06/2017 sul medesimo capitolo, 
transazione elementare dell’operazione contabile: 

 
 
 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Alla luce di quanto sopra esposto si avanza la proposta di adozione del presente atto avente il 
seguente oggetto: Acquisizione di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva ed 
adeguativa del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale VeSA 
Marche, ex art.36.2, D. Lgs. n.50/2016. MEPA – CIG 7103992FA3. - Aggiudicazione definitiva alla 
Ditta INVISIBLEFARM srl: Imp. 189.150,00  ( IVA esclusa.) 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Paolo Pierucci) 

 
 

 
ATTESTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA  

 
Si attesta la copertura finanziaria nei termini del dispositivo per € 230.763,00 a carico del bilancio 
2017/2019, annualità 2017, capitolo 2130110377 previa riduzione della prenotazione di impegno di 
spesa n. 2961/2017 per l’importo totale, e si registra impegno di spesa ripartito nei seguenti sub 
impegni:  
 

− subimpegno di  €189.150,00 a favore della ditta INVISIBLEFARM S.r.l., 
− subimpegno di  € 41.613,00  a favore dell’AGENZIA ENTRATE (cod. beneficiario 868491). 

 
 
                                                                                                                                 

Il Responsabile della P.O. 
                                                                                          Controllo co ntabile della spesa 4 
                                                                                             dott.ssa Simonetta Raccampo  

 
 
 
 
 

   - ALLEGATI -  
Allegato 1: Verbale conclusivo del 19/07/2017 -  gli allegati al verbale sono in formato cartaceo agli 
atti della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare. 
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           ALLEGATO 1 
 

V E R B A L E  C O N C L U S I V O 
 

Il giorno 19 del mese di luglio dell’anno 2017 si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. 22 luglio 2013 n.19, dalla stazione appaltante con D.D.P.F. n.125/VSA del 7/07/2017 e composta da: 
 

• dott. Paolo Pierucci, dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare con funzioni di 
Presidente; 

• dott. Alberto Tibaldi, Direttore U.O.C. Servizio Sanità Animale AV3 dell’ASUR, in qualità di membro; 

• sig. David Barchiesi, Tecnico Informatico dell’ARS, in qualità di membro; 

 

per l'aggiudicazione della Gara per “Acquisizione di servizi professionali per la manutenzione ordinaria, correttiva e lo 

sviluppo del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale VeSA Marche” 
 
Preso atto che, come risulta dal “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute", prodotto automaticamente dal 

sistema MEPA per la RdO N° 1621577 che viene allegato al presente verbale: 

 

- entro i termini delle ore 9.00 del 7/07/2017 per la presentazione delle offerte sono pervenute alla 

stazione appaltante, n. 2 offerte, di seguito speci ficate 

 

 

Ditta  Denominazione Partita IVA Data invio offerta 

1 GPI S.p.a. 01944260221 6 luglio 2017 

2 Invisiblefarm S.r.l. 02541180986 6 luglio 2017 

 

 

L'apertura della busta amministrativa è avvenuta in seduta pubblica telematica il giorno 7 luglio 2017 alle ore 11,01; sono 

stati valutati positivamente i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato richiesto al RUP di 

procedere alla richiesta di regolarizzazione formale delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 83 comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 dalla ditta Invisiblefarm che ha provveduto in data 10 luglio 2017. 

 

Nella seduta tenuta in data 07/07/2017 la commissione ha esaminato altresì le dichiarazioni prodotte dai concorrenti in 

relazione ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ritenendole esaurienti e regolari e ha 

proposto al RUP l'ammissione degli stessi" 

 

L’'apertura delle buste tecniche è avvenuta il giorno 7 luglio 2017 (dopo aver effettuato i passaggi relativi la 

documentazione amministrativa); nella stessa data l’analisi della documentazione tecnica è stata avviata in seduta 
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riservata e poi sospesa; successivamente la valutazione è stata ripresa in seduta riservata il 10 luglio 2017 e completata in 

data 12 luglio 2017 prima di procedere con l’apertura della documentazione economica, assegnando i punteggi indicati in 

tabella: 

 

 

A1 Descrizione e criteri motivazionali di ciascun sub criterio GPI 
S.p.a. 

Invisible - 
farm 

A100 Descrizione fornitura campione. Vanno considerate migliori le forniture che 

evidenzino maggiori analogie, nella modalità di sviluppo, nell’architettura e nelle 

specifiche funzionali e tecniche, con quanto richiesto dal capitolato tecnico. 

4,060 5,000 

A11 - Qualità dei servizi di Gestione livello avanzato - pubblicazione dei contenuti e banche dati 

A111 Modalità di svolgimento del servizio. Saranno considerate migliori le proposte che 

prevedono una stretta interazione con il servizio di help desk di primo livello della 

Regione Marche finalizzata a costruire ed evolvere il data base di conoscenze. 

3,714 6,000 

A112 Modalità di verifica della qualità del servizio svolto. Saranno considerate migliori le 

proposte che prevedano dei report periodici sulla qualità, sia del del servizio svolto 

che dell'intero Sistema Informativo. 

2,476 4,000 

A113 Competenza e professionalità del personale impiegato. Saranno considerate migliori 

le proposte che mettono a disposizione competenze superiori a quelle previste come 

requisito di partecipazione. 

1,434 3,000 

A12 - Qualità dei servizi di manutenzione correttiva/adeguativa del VeSA-SIVA-DATAFARM e del collegamento 
del nodo regionale con il sistema VETINFO di BDN 

A121 Modalità di svolgimento del servizio. Saranno considerate migliori le proposte che 

prevedono un monitoraggio del sistema in grado di allertare tempestivamente in 

caso di malfunzionamento o decadimento delle prestazioni del servizio informativo. 

5,000 5,000 

A122 Competenza e professionalità del personale impiegato. Saranno considerate migliori 

le proposte che mettono a disposizione competenze superiori a quelle previste come 

requisito di partecipazione 

1,434 3,000 

A13 - Qualità dei servizi di manutenzione adeguativa del DWH  

A131 Modalità di svolgimento del servizio. Saranno considerate migliori le proposte che 

prevedono una modalità di sviluppo di tipo iterativo-incrementale secondo il 

modello “Unified Process” e che prevedono esplicitamente controlli e test di non 

regressione e rilascio di documentazione aggiuntiva. Ai fini di una corretta 

valutazione tale modalità dovrà essere illustrata chiaramente ed in dettaglio tramite 

diagrammi UML 2.0. 

4,120 5,000 

A132 Qualità del progetto di manutenzione adeguativa del datawarehouse complessivo 

del SIVA-DATAFARM-VETINFO-SIGLA-ARPM. Saranno considerate migliori 

le proposte che prevedono di aumentare il patrimonio informativo del nodo 

regionale SIVA-DATAFARM e portale VeSA diminuendone la complessità 

computazionale. 

3,000 6,000 
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A133 Tecnologie e strumenti che si intendono usare. Saranno considerate migliori le 

proposte che propongano tecnologie e strumenti innovativi ed efficaci ai fini 

dell’effettivo coinvolgimento dei committenti (gruppo redazionale) e la corretta 

cattura dei requisiti. Ai fini di una corretta valutazione tali strumenti dovranno 

essere illustrati chiaramente e dettagliatamente i processi seguiti tramite diagrammi 

UML 2.0. 

5,000 5,000 

A134 Competenza e professionalità del personale impiegato. Saranno considerate migliori 

le proposte che mettono a disposizione competenze superiori a quelle previste come 

requisito di partecipazione. 

1,434 3,000 

A14 – Passaggio competenze 

A141 Qualità del processo previsto per il passaggio di competenze a fine contratto. 

Saranno considerate migliori le proposte che prevedano controlli e verifiche di 

efficacia (test di apprendimento) ed un supporto telefonico garantito per almeno un 

anno. 

2,364 4,000 

Totale  34,036 49,000 

 

Per cui: 

 

 
N. 

 
Ditta 

Punteggio Tecnico attribuito 
automaticamente dalla 

piattaforma MEPA 

Punteggio Tecnico 
attribuito dalla 
commissione 

Punteggio 
Tecnico 
Totale 

1 Invisiblefarm S.r.l.  20,00 49,000 69,000 

2 GPI S.p.A.  15,43 34,036 49,466 
 

- l'apertura della busta economica è avvenuta in seduta pubblica telematica il giorno 12/07/2017 alle ore 11,00 con il 

seguente risultato: 

 

N. Ditta Punteggio Economico Valore Offerta 
1 Invisiblefarm S.r.l. 30,00 189.150,00 
2 GPI S.p.A. 15,50 197.700,00 

 
 
Pertanto i punteggi complessivi sono risultati: 
 

 
N. 

 
Ditta 

Soglia 
anomalia 
tecnica 

Punteggi
o Tecnico 

Soglia 
anomalia 

economica 

Punteggio 
Economico 

Offerta 
anomala 

1 Invisiblefarm S.r.l. 56,00 69,00 24,00 30,00 SI 
2 GPI S.p.A. 56,00 49,47 24,00 15,50 NO 

 
 

Per quanto in premessa 
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

La Commissione, verificato il chiarimento all’anomalia, presentato dalla ditta Invisible Farm in data 13 luglio 2017 di cui 

al comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e verificati i requisiti di cui al punto 1.1.5. del capitolato tecnico, approva la 

seguente graduatoria: 

 

N. Ditta 
Valore 

dell’offerta 

Punteggio 
Tecnico 

automatico 

Punteggio 
Tecnico 

Commissione 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
TOTALE 

1 Invisiblefarm S.r.l. 189.150,00 20,00 49,000 30,0 99,00 
2 GPI S.p.A. 197.700,00 15,43 34,046 15,5 64,97 

 
 
La Commissione propone quindi di aggiudicare la Gara per “Acquisizione di servizi professionali per la manutenzione 
ordinaria, correttiva e lo sviluppo del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM e del portale VeSA 
Marche” alla ditta Invisiblefarm S.r.l. che ha ottenuto un punteggio pari a 99,00 e per un importo di € 189.150,00 (IVA 
esclusa). 
 

Fatto, letto e sottoscritto 

 
Paolo PIERUCCI  --------------------------------------------- 

 

Alberto TIBALDI ---------------------------------------------- 

 

David BARCHIESI ---------------------------------------------- 

 


