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DECRETO DEL DIRETTORE
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA
N.
6/ARS
DEL
28/01/2020
Oggetto: D.Lgs. n.50/2016, art.36, co. 2, let. a). Affidamento diretto per acquisto licenza
Gold software StatPlanet Cloud nell’ambito del Progetto Nazionale “Il Servizio Sanitario
di prende cura di te”. CUP H65I17000080005. CIG Z7F2BA9083.

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’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n. 103 del 15/10/2019 di adozione del Bilancio
preventivo economico anno 2020 dell’Agenzia Regionale Sanitaria.
-DECRETA1.

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), l’avvio di una procedura con
affidamento diretto, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla Ditta StatSilk con
sede in 52B Premier Street, Neutral bay, Sydney, NSW 2089, Australia – ABN (Australian
Business Number) 56482517109, per la fornitura, per 12 mesi, della licenza versione Gold per il
Software Open Source StatPlanet Cloud per la realizzazione di mappe tematiche interattive
nell’ambito del Progetto Nazionale “Il Servizio Sanitario di prende cura di te”;

2.

di designare 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, funzionario amministrativo-contabile
dell’ARS Marche;

3.

di stabilire che l’importo complessivo a base della procedura è di USD 595 (ogni altro onere e
tassa esclusi) per la fornitura dettagliato nel presente atto. Tali oneri graveranno sul conto
0102010401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) del Bilancio ARS per l'anno 2020 che
presenta la necessaria disponibilità;

4.

di prendere atto che, 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. 8/10 e n. 10/10, è stato acquisito, per la
fornitura in oggetto, il seguente Codice SMART CIG Z7F2BA9083;

5.

di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione della somma previa verifica di regolare
esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento;

6.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

Numero: 6/ARS

Pag.

Ancona

Data: 28/01/2020

2

Agenzia Regionale Sanitaria

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. n.50 del 18/04/2016 “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.”
Decreto n. 64/ARS del 02/10/2018 “D.Lgs. n.50/2016, art.36, co. 2, let. a). Affidamento diretto per
acquisto licenza Gold software StatPlanet Cloud nell’ambito del Progetto Nazionale “Il Servizio
Sanitario di prende cura di te”. CUP H65I17000080005. CIG ZB7251DDD3.”

Motivazioni
Il Progetto Nazionale “Il Servizio Sanitario si prende cura di te” - Promozione degli screening
oncologici per la popolazione immigrata (Finanziamento INMP – Codice CUP H65I17000080005)
prevede che sia fornito agli operatori del SSR un sistema di rappresentazione cartografica dei dati in
grado di indicare gli stranieri presenti nel proprio territorio e il loro Paese di origine.
Per la presentazione statica dei dati è stato utilizzato il software cartografico QGis.
Per realizzare le mappe tematiche interattive, dopo aver effettuato una ricerca e sperimentazione di
vari software, è stato invece scelto un software open source (StatPlanet Cloud, della Ditta StatSilk –
www.statsilk.com; ABN - Australian Business Number: 56482517109 - Indirizzo: 52B Premier Street,
Neutral Bay, Sydney, NSW 2089, Australia) che consente di analizzare le singole cittadinanze in
maniera semplice e facilmente leggibile, sia per mezzo di cartine che di grafici esemplificativi, mentre
gli altri software analizzati (Atlas.ti, Qlik Wiev, BatchGeo, Maptitude) richiedono competenze di
gestione (anche per l’utente finale) molto più evolute e costi superiori per l’acquisto del software e/o
della licenza di uso o pubblicazione. Con la versione Trial sono state realizzato le mappe interattive consultabili sul sito dell’Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute dell’ARS Marche - per i partner
del progetto (Regione Marche, Regione Liguria, Regione Campania e AUSL di Reggio Emilia).
Tuttavia, poiché il link non era utilizzabile da utenti esterni, con decreto n. 64/ARS del 02/10/2018 è
stata acquisita una licenza superiore, in forma di abbonamento annuale.
Vista la scadenza della stessa è quindi necessario rinnovare la licenza per ulteriori 12 mesi.
A tal proposito, si precisa che:
- sono state elaborate le mappe per la rappresentazione degli anni 2017, 2018 e l’Osservatorio
sulle Diseguaglianze nella Salute sta predisponendo quelle per il 2019;
- il software può essere utilizzato anche da altri servizi e l’Osservatorio Regionale Politiche
Sociali lo ha utilizzato per rappresentare e pubblicare on line la distribuzione dei posti dei servizi
residenziali e semiresidenziali, autorizzati ed operativi, delle aree sanitaria extraospedaliera,
sociosanitaria e sociale;
- trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lettera a)
e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., per gli acquisti
inferiori ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione.
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Al fine di garantire la continuità del lavoro fin qui svolto ed un servizio efficace agli operatori e ai partner
del progetto, è necessario il rinnovo della licenza StatSilk per la pubblicazione delle mappe
assicurando così sia la consultazione dello storico dei dati rappresentati che l’aggiornamento degli
stessi con i nuovi dati Istat.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento graveranno sul conto 0102010401 (Concessioni,
licenze, marchi e diritti simili) del Bilancio ARS per l'anno 2020 che presenta la necessaria
disponibilità.
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. 8/10 e n. 10/10, è stato acquisito, per la fornitura in oggetto, il seguente Codice Smart
CIG Z7F2BA9083.
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
Eleonora Della Ciana

- ALLEGATI (nessuno)

