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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI LICENZE E SERVIZI PER MODULI ADD-ON FSE 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
GARA 

 

PREMESSA E INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO 
 
La P.F. “HTA e Tecnologie Biomediche” dell’ARS - Agenzia Regionale Sanitaria della Regione 
Marche, con sede in  Via G. da Fabriano 3 - 60125 ANCONA – Palazzo Rossini, rende noto che 
intende acquisire i servizi di assistenza e manutenzione (ordinaria, correttiva, adeguativa ed 
evolutiva) delle licenze d’uso - già di proprietà della Regione Marche – dei moduli software 
(AddOn) per l’integrazione tra le cartelle cliniche ambulatoriali utilizzate dai Medici di Medicina 
Generale denominate “Millewin” e le infrastrutture software di sanità digitale di Regione Marche 
(FSE, Sirte, SAR, CUP, ecc.), nonché nuove licenze ed i relativi servizi per eventuali nuovi utenti e 
giornate di formazione per tutta l’utenza da utilizzare in caso di specifica necessità.  
 
Si chiarisce che il presente avviso ha la finalità di verificare se, diversamente dalle informazioni 
attualmente in possesso di questa struttura, vi sono più operatori economici disponibili ad eseguire 
il servizio di seguito specificato. 
 
Si chiarisce, inoltre, che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura 
contrattuale di appalto e non vincola in alcun modo la P.F. HTA e Tecnologie Biomediche dell’ARS 
con gli operatori economici che manifesteranno interesse né può far insorgere nei soggetti che 
risponderanno al presente avviso alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna 
procedura. 
 
Si precisa, inoltre, che decorso il termine per la manifestazione di interesse e questa struttura avvii 
la procedura contrattuale ha facoltà di invitare ulteriori operatori economici oltre a quelli che 
avranno dato riscontro al presente avviso. 
 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse entro il 
giorno 15.05.2020 all’indirizzo PEC regione.marche.ars@emarche.it. indicando:  

- oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI LICENZE E SERVIZI PER MODULI ADD-
ON FSE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA 

- esatta denominazione dell’operatore economico e indirizzo PEC valido ai fini della 
eventuale richiesta di formulazione offerta 

 
Si precisa, infine, che nel caso in cui il numero degli operatori economici che manifestino interesse 
sia superiore a 5 (cinque), la P.F. HTA e Tecnologie Biomediche dell’ARS si riserva la facoltà di 
selezionare i primi 5 (cinque) individuati in base all’ordine cronologico di arrivo delle PEC 
giustamente protocollate in entrata. 

 
Per informazioni e chiarimenti i punti di contatto sono la dott.ssa Cristiana Sisti e l’ing. Giancarlo 
Conti rispettivamente ai numeri telefonici 0718064241 e 0718064093 e agli indirizzi e-mail 
crstiana.sisti@regione.marche.it e giancarlo.conti@regione.marche.it. 

 
 

mailto:regione.marche.ars@emarche.it
mailto:crstiana.sisti@regione.marche.it
mailto:giancarlo.conti@regione.marche.it
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO 
L’aggiudicazione avverrà per lotto unico intero:  
- servizi di assistenza e manutenzione (ordinaria, correttiva, adeguativa ed evolutiva) delle 

licenze d’uso - già di proprietà della Regione Marche – dei moduli software (AddOn) per 
l’integrazione tra le cartelle cliniche ambulatoriali utilizzate dai Medici di Medicina Generale 
denominate “Millewin” e le infrastrutture software di sanità digitale di Regione Marche (FSE, 
Sirte, SAR, CUP, ecc.); 

- acquisizione di nuove licenze e relativi servizi per eventuali nuovi utenti; 
-        attività di formazione da erogare in casi di specifica necessità da attivare su richiesta del DE. 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
Nel caso in cui l’Amministrazione intenda proseguire con la procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio oggetto del presente avviso nell’invito a presentare offerta saranno meglio precisate le 
condizioni contrattuali le prestazioni da effettuare e gli elementi di valutazione dell’offerta.  

 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Con Decreto del Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Regione Marche n. 42 del 
10/05/2018 avente ad oggetto “Art.55 D.Lgs n.50/2016 – SDAPA Consip – Servizi relativi ai sistemi 
informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE)", durata 36 
mesi, in quattro lotti, Lotto 1: Euro 896.000,00 CIG 7473401D97 - Lotto 2: Euro 1.286.000,00 CIG 
74735264C1- Lotto 3: Euro 3.033.833,98 CIG 747381968B- Lotto 4: Euro 1.644.306,60 CIG 
7473827D23” si è avviata la procedura di acquisizione di beni e servizi per la manutenzione ed 
evoluzione del Fascicolo sanitario elettronico regionale. 
 
Con decreto del Dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale della Regione Marche n. 123 
del 15/10/2018 avente ad oggetto “Art. 55 D.Lgs n. 50/2016 – SDAPA Consip – Servizi relativi ai 
sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), 
durata 36 mesi, in quattro lotti, Lotto 1: Euro 896.000,00 – CIG 7473401D97, Lotto 2 Euro 
1.286.000,00 CIG 74735264C1, Lotto 3 Euro 3.033.833,98 CIG 747381968B, Lotto 4 Euro 
1.644.306,60 CIG 7473827D23 – Aggiudicazione Lotto n.4.” si è approvata l’aggiudicazione al 
fornitore GPI S.p.A della fornitura. 
 
Nella suddetta fornitura sono stati acquisiti i servizi e le licenze software necessarie all’integrazione 
tra le cartelle cliniche ambulatoriali utilizzate dai Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di 
Libera Scelta (PLS) convenzionati in Regione Marche e l’infrastruttura regionale di Fascicolo 
sanitario elettronico.  
Il software che svolge la funzione di integrare la specifica cartella clinica utilizzata dal MMG/PLS e 
l’infrastruttura di FSE regionale viene denominato “AddOn”. 
 
L’infrastruttura regionale di FSE si compone di (elenco indicativo e non esaustivo): 
- Repository aziendali di dati e documenti; 
- Modulo per la gestione del consenso al Fascicolo sanitario elettronico; 
- Anagrafe sanitaria unica regionale degli assistiti; 
- Sistema accoglienza regionale (SAR) delle prescrizioni; 
- Sistema informativo per la rete del territorio (Sirte); 
- RIS unico regionale; 
- SILARM sistema informativo per l’integrazione dei laboratori analisi con il FSE;  
  
Ad oggi sono stati acquisiti 757 moduli software AddOn della cartella clinica ambulatoriale per 
MMG denominata “Millewin” - alla data di pubblicazione del presente avviso -  ed i relativi servizi di 
assistenza e manutenzione per il primo anno della fornitura.  
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Stante la necessità di proseguire e potenziare l’erogazione dei servizi di integrazione tra le cartelle 
cliniche ambulatoriali “Millennium” adottate dai Medici di Medicina Generale e le infrastrutture 
software di sanità digitale di Regione Marche (FSE, Sirte, SAR, CUP, ecc.), l’Agenzia Regionale 
Sanitaria (ARS), per conto di Regione Marche, intende ottimizzare i servizi già erogati ed introdurre 
ulteriori servizi avviando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per 
l’acquisizione di: 
 
  
 

Importo* Importo*
Importo* 

triennale

Importo* 

ulteriore 

biennio

Unitario Annuo (€) (€)

(€) (€)

185.900 557.700 371.800

Nome/Tipolog

ia Servizio
Servizio/Licenza Qtà

Nuove Licenze AddOn delle cartelle cliniche ambulatoriali, denominate

“Millennium”, per i Medici di Medicina Generale per eventuali attivazioni di

nuovi medici.

200 50 10.000 30.000

Giornate di manutenzione evolutiva da impiegare, su richiesta di Regione

Marche, per eventuali sviluppi necessari all’adeguamento dei moduli

software a specifiche esigenze regionali.

300 40 12.000 36.000

200

Canone per servizi di Manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa ed

evolutiva per le licenze d’uso degli AddOn “Millennium”, già in dotazione di

Regione Marche e servizi di assistenza all’utenza. 

A1 – A canone 

e misura

20.000

N. 20 giornate di formazione in loco da attivare su richiesta di Regione

Marche.
500 5 2.500 7.500

A2 – A misura

A3 – A canone 

e misura

A4 – A misura

A5 – A misura

Canone per servizi di Manutenzione ordinaria, correttiva ed adeguativa per

nuove licenze d’uso degli AddOn “Millennium” (servizio A2) e servizi di

assistenza all’utenza. 

La manutenzione riguarda il perimetro dell' infrastruttura FSE.

200 50 20.000

24.000

5.000

302.800757

10.000 30.000

151.400 454.200

 
 (*) importi al netto di IVA 
 
Relativamente al servizio A4, per ogni implementazione richiesta dalla committenza, il fornitore 
dovrà indicare se la fornitura potrà essere assolta attraverso la fornitura di soluzioni software e 
pacchetti già disponibili a catalogo ed eventualmente personalizzati e contestualizzati alle 
esigenze del Committente, che garantiscano costi più contenuti. 
Il servizio comprende la fornitura di software sostitutivo o aggiuntivo per l’evoluzione delle 
funzionalità e delle prestazioni del software applicativo installato, sviluppati sulla base di ordini 
specifici della stazione appaltante.  
L’azienda offerente garantisce comunque lo sviluppo di funzionalità su specifica del Committente 
seguendo gli standard regionali.  
 
 
Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare 
SERVIZI A1 E A3: 

Si elencano di seguito i principali servizi, da ricomprendere nel canone annuale di manutenzione 
delle licenze software (servizi A1 e A3), oggetto della presente consultazione preliminare di 
mercato: 
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MANUTENZIONI EVOLUTIVE DA REALIZZARE NEL PRIMO ANNO CONTRATTUALE (pari a 
180 giorni_uomo/anno di sviluppo MEV): 

1) Sviluppo della funzione di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (e 
similari) sul sistema regionale CUP (centro unico di prenotazione), mediante integrazione di 
contesto dal gestionale al sistema CUP. Il Medico di Medicina Generale, a partire dalla 
scheda assistito di un proprio assistito, può invocare la sessione CUP destinata alla 
prenotazione di una prestazione precedentemente prescritta;  

2) Sviluppo delle funzioni di trasmissione periodica (la frequenza e le modalità devono essere 
concordate con Regione Marche/ASUR) dei flussi di rendicontazione delle informazioni 
previste dall’Accordo Collettivo Nazionale e dall’Accordo Integrativo Regionale vigenti (ad 
es. flussi PPIP, ADI/ADP, Vaccinazioni, Accessi allo studio. Visite domiciliari, etc.…); 

3) Sviluppo delle funzioni di richiesta da parte del MMG, in tempo reale, di: 
- Prodotti di assistenza integrativa;  
- Trasporto programmato dell’assistito; 
- Ricovero. 

La Committenza deciderà se sviluppare tali funzioni come semplice chiamata di contesto di 
un applicativo regionale già esistente, o come funzioni integrate in cartella clinica; 

4) Comunicazione eventi (ricezione notifiche su cartella di eventi significativi del paziente, 
quali accesso al pronto soccorso, ricovero in ospedale, ecc.).  

 
Le manutenzioni evolutive da realizzare negli anni successivi al primo, pari a 180 giorni 
uomo/anno, saranno individuate secondo le emergenti necessità. 
 
SERVIZI 

5) Dispiegamento di tutte le nuove funzioni sviluppate nell’ambito della manutenzione 
ordinaria, adeguativa, correttiva ed evolutiva; 

6) Assistenza all’utenza per l’attivazione di nuove funzionalità o migliorie/modifiche di 
funzionalità esistenti e formazione; 

 
 
Si intendono inoltre consolidati ed eventualmente oggetto di ottimizzazione secondo specifiche 
tecniche fornite da Regione Marche, sempre nell’ambito dei servizi A1 ed A3, i servizi già in 
essere: 
 

- Aggiornamento ed allineamento delle anagrafiche paziente e dei cataloghi regionali; 
- Download dei dati/documenti contenuti nel Fascicolo sanitario dei singoli assistiti; 
- Consultazione e raccolta del consenso al Fascicolo sanitario elettronico; 
- Pubblicazione dei Patient Summary degli assistiti. 

 
SERVIZIO A4 

Si elencano di seguito i principali servizi, da ricomprendere nel Servizio A4 di manutenzione 
evolutiva, oggetto della presente consultazione preliminare di mercato: 
 

- Trasmissione delle prescrizioni dematerializzate, prodotte dal Medico di Medicina Generale, 
al Sistema di accoglienza regionale delle ricette (SAR) piuttosto che al sistema ministeriale 
di accoglienza centrale delle ricette (SAC). 

 
Il dispiegamento, comprensivo di eventuale formazione dei MMG, è ricompreso nel canone 
dell’AddOn. 
La Committenza potrà richiedere altre funzioni nell’ambito del servizio A4 la cui necessità potrà 
emergere durante il contratto. 
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DURATA  
La durata dell’appalto è di 36 mesi, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi. 
 
IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo triennale presunto dell’appalto, è di € 557.700 + IVA, oltre a presunti € 371.800 + IVA per 
l’eventuale proroga per ulteriori 24 mesi. 

 
AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI 
Possono manifestare interesse gli operatori economici che: 
- si trovano in assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
- posseggono il requisito di idoneità professionale di cui all’art.83, c.1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
iscrizione alla CCIAA, con riferimento all’oggetto del presente avviso 
- posseggono le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti oggetto dell’affidamento 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giancarlo Conti, Dirigente della P.F. HTA e 
tecnologie biomediche dell’ARS – tel. 071/8064093. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato su: 

- sito dell’ARS Marche: http://new.ars.marche.it/  
- BUR della Regione Marche 
- Servizio contratti pubblici del MIT 
- GUUE 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 
26/04/2016, n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le parti ancora vigenti, 
esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente avviso.                   
 

       IL RUP 
 (Ing. Giancarlo Conti) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
  

Ancona, 28/04/2020 

http://new.ars.marche.it/
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