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DECRETO DEL DIRETTORE  
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

 N. 101/ARS DEL 11/10/2019  
      
Oggetto: Adesione accordo quadro stipulato fra Regione Marche e la TASK per affidamento 
servizio help desk primo livello (assistenza) per il riuso della piattaforma telematica denominata 
“GT SUAM” (CIG Z352A21BE2) 

 
 

IL DIRETTORE  
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

- . - . - 

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’art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n. 67 del 15/10/2018 di adozione del Bilancio preventivo 
economico anno 2019 dell’Agenzia Regionale Sanitaria 

  

- D E C R E T A - 
 

1. di aderire all’Accordo Quadro concluso in data 19/04/2019 (Reg. int. n. 360/2019) fra la Regione 

Marche e la Società Telematic Applications For Synergic Knowledge Srl (TASK) con sede 

legale in via G.B. Velluti n. 41 – 62100 Macerata – C.F. e P.I. 01369040439 – avente ad 

oggetto l’affidamento del servizio di help desk di primo livello (assistenza) rivolto alle Stazioni 

Appaltanti del territorio regionale che riusano la piattaforma telematica denominata “GT SUAM” 

con modalità Partenariato – soluzione condivisa o minima, alle condizioni di cui all’Accordo 

Quadro medesimo, comprensivo dei suoi allegati approvati con decreto del dirigente del 

Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM) n. 75 del 07/12/2018 - CIG 

Z63260B703; 

2. di prendere e dare atto che l’Accordo Quadro ha avuto esecuzione anticipata, ai sensi 

dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016, con decorrenza dal 10/01/2019 e pertanto il servizio di 

assistenza è già stato attivato a favore dell’ARS Marche che ne ha fatto richiesta e sarà 

espletato dalla Società TASK alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico (Allegato n. 2 

dell’Accordo Quadro) fino alla data di scadenza prevista per 31/12/2019; 

3. di sottoscrivere il relativo Contratto Specifico (Allegato n. 3 dell’Accordo Quadro) con il Fornitore 

Telematic Applications For Synergic Knowledge Srl (TASK) con sede legale in via G.B. Velluti 

n. 41 – 62100 Macerata – C.F. e P.I. 01369040439, per l’importo complessivo dell’appalto pari 

a € 1.782.00 (IVA esclusa) offerto dalla Società TASK Srl e riferito al  servizio di help desk di 

primo livello (assistenza) rivolto alle stazioni appaltanti del territorio regionale che riusano la 

piattaforma telematica “GT SUAM” con modalità partenariato – soluzione condivisa minima a 

favore di Comuni/Centrali Uniche di Committenza da 10.000 a 20000 abitanti – Enti Privati di 

diritto Pubblico con più di 100 dipendenti, cui l’ARS Marche è stata equiparata; 
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4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 

D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Eleonora Della Ciana in qualità di Funzionario amministrativo 

contabile dell’ARS Marche; 

5. che in attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 

emanate dalla determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, si è provveduto a richiedere il 

seguente CIG: Z352A21BE2; 

6. di dare atto che non vi sono rischi interferenziali nell’esecuzione del presente appalto, in quanto 

il servizio è espletato presso la sede dell’affidatario; 

7. di provvedere con successivi atti alla liquidazione delle fatture previa verifica della loro regolarità 

e previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali fatturate; 

8. di dare atto che agli oneri derivanti presente atto si farà fronte con le disponibilità del conto 

329090 (Altri servizi) del Bilancio di esercizio di competenza; 

9. 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 DIRETTORE  

Rodolfo Pasquini 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Riferimenti normativi  
 

- D.Lgs 50/2016 s.m.i. ad oggetto: “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” 

- DGRM n. 1324 del 08/10/2018, ad oggetto: “Approvazione dello schema di Convenzione tra 
Regione Marche e gli Enti richiedenti il riuso del software gestionale di Regione Marche 
"Piattaforma telematica GT SUAM"” 

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

- Regolamento UE del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.   

- Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. recante il Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD). 

- Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa”; 
- Decreto n. 76/ARS del 23/11/2018, ad oggetto: “DGRM 1324/2018 - Approvazione dello schema di 

Convenzione tra Regione Marche e ARS Marche per il riuso del software gestionale “Piattaforma 
telematica GT SUAM”” 

- Decreto n.75/SUAM del 07/12/2018, ad oggetto: “Affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di 
help desk di primo livello (assistenza) rivolto alle stazioni appaltanti del territorio regionale che 
riusano la piattaforma telematica “GT SUAM” con modalità partenariato, soluzione condivisa o 
minima. CIG Z63260B703.” 

 
 
Motivazioni 
 
Con decreto del direttore ARS n. 76/2018 è stata approvato lo schema di convenzione con la Regione 
Marche per il riuso del software gestionale “Piattaforma telematica GT SUAM”.  
La Convenzione è stata stipulata il 10/12/2018 con modalità “Partenariato, soluzione condivisa o 
minima” che permette alle Amministrazioni riusanti di beneficiare, oltre che di un risparmio sulle spese 
di sviluppo del software, di alcuni servizi come la formazione in modalità e-learning sulla piattaforma 
MARLENE, la manutenzione adeguativa e correttiva (MAC) e la manutenzione tecnica evolutiva 
sviluppata dalla medesima Regione Marche. 
Il riuso in modalità “Partenariato” non comprende però il servizio di help desk di primo e secondo livello, 
rivolto agli utenti della piattaforma (personale dell’Amministrazione riusante e operatori economici 
partecipanti alle procedure di affidamento avviate dall’Amministrazione stessa) e che per ragioni 
tecniche e di convenienza deve essere affidato ad un unico operatore economico, in quanto si tratta di 
servizi di assistenza effettuati su una piattaforma comune e condivisa tra le Amministrazioni riusanti. 
Inoltre, l’Allegato A.1 della suddetta Convenzione per il riuso della piattaforma GT SUAM, prevedeva 
l’impegno per gli Enti riusanti di affidare l’assistenza tecnica e gli eventuali interventi tecnici sulla 
piattaforma al medesimo Fornitore che sarebbe stato individuato dalla Regione Marche mediante lo 
strumento dell’Accordo Quadro. 
Con decreto del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM) n. 75 del 
07/12/2018 è stata, pertanto, avviata e conclusa la procedura finalizzata alla conclusione di un Accordo 
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Quadro per l’affidamento del servizio di help desk di primo livello (assistenza) rivolto alle stazioni 
appaltanti del territorio regionale che riusano la piattaforma telematica “GT SUAM” con modalità 
partenariato – soluzione condivisa o minima, individuando come unico operatore economico la Società 
Telematic Applications For Synergic Knowledge Srl (TASK) con sede legale in via G.B. Velluti n. 41 – 
62100 Macerata – C.F. e P.I. 01369040439 - affidataria della procedura di gara per la realizzazione 
della piattaforma di che trattasi, per un valore complessivo dell’Accordo pari a € 39.600,00 (IVA 
esclusa). 
Si fa presente che, nelle more di stipulazione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Specifici, lo 
stesso ha avuto esecuzione anticipata, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016, con decorrenza 
dal 10/01/2019 e pertanto il servizio di assistenza è già stato attivato a favore dell’ARS Marche e viene 
espletato dalla Società TASK alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico (Allegato n. 2 dell’Accordo 
Quadro) fino alla data di scadenza prevista per 31/12/2019. 
Alla luce di quanto sopra esposto occorre quindi aderire all’Accordo Quadro sottoscritto fra la Regione 
Marche e la sopra citata Società TASK, alle condizioni di cui all’Accordo Quadro medesimo, 
comprensivo dei suoi allegati e approvati con decreto del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione 
Marche n. 75/2019. 
Il relativo Contratto Specifico (Allegato n. 3 dell’Accordo Quadro) sarà sottoscritto in via telematica con 
il Fornitore TASK come sopra individuato, per un importo complessivo dell’appalto pari a € 2.174,04 
(IVA inclusa).  
Si provvederà con successivi atti alla liquidazione delle fatture previa verifica della loro regolarità e 

previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali fatturate. 

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

 
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.  
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                      Eleonora Della Ciana 
    
 

- ALLEGATI - 
nessuno 

 
 


