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Oggetto: Risposte a richieste di chiarimenti avviso indagine di mercato per l’acquisizione di una piattaforma

unica regionale per l’erogazione di corsi FAD/ e-learning/blended per Enti del SSR provider ECM (INRCA,

ASUR, AO Marche Nord, AOU Ospedali Riuniti Ancona)

1

Quesito:

Nel caso di partecipazione come Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l'abilitazione al MEPA è richiesta

per tutte le imprese facenti parte l'RTI, oppure la sola mandataria/capogruppo o è anche sufficiente una sola

mandante?

Risposta:

In riferimento alla Sua pec del 5/01/2021 si precisa che tutte le imprese che fanno parte del RTI devono essere

iscritte al MEPA ed abilitate alla categoria riportata nell’Avviso “servizi - servizi per l’information &

communication technology” entro il termine di presentazione delle offerte. In caso di costituendo RTI,

ciascuna delle imprese raggruppande dovrà attestare nel “modello di autodichiarazione” (all. A) di aver

presentato, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, apposita e valida “domanda di

abilitazione” al MEPA. In quest’ultimo caso l’operatore, ai fini dell’aggiudicazione, verrà preso in

considerazione solo nel caso in cui lo stesso venga effettivamente “abilitato” al suddetto al Bando Mepa.

2

Quesito:

All’interno dell’Avviso, al paragrafo “Modalità di svolgimento della procedura”, è richiesta la presentazione

di un’offerta economica da redigere secondo il modello Allegato B.

Si conferma che trattasi di un refuso?

Risposta:

si precisa che all’interno dell’Avviso, al paragrafo “Modalità di svolgimento della procedura”, la richiesta di

presentazione di un’offerta economica da redigere secondo il modello Allegato B non rappresenta un refuso.

Si conferma la necessità, per partecipare, di compilare anche l’offerta economica come da allegato B del Bando

in oggetto.

3

Quesito:

In riferimento alle integrazioni richieste tra la soluzione di e-Learning oggetto di gara e i sistemi informativi

Aziendali, si chiede se è possibile ricevere le relative specifiche di integrazione o quantomeno sapere quali

sono i protocolli standard a cui ci i deve attenere. Si chiede inoltre se è possibile specificare meglio la tipologia

di dati e informazioni che tali integrazioni dovranno trattare

Risposta:
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in riferimento alle integrazioni richieste tra la soluzione di e-Learning oggetto di gara e i sistemi informativi

Aziendali, il protocollo utilizzato è SOAP e le tipologie di informazioni minime oggetto di integrazione sono

quelle richieste dalla normativa di settore (ECM) e dai relativi tracciati istituzionali;

4

Quesito:

Si chiede una conferma in merito al fatto che la soluzione di e-learning richiesta possa risiedere su infrastruttura

Cloud del concorrente, esterna all’Azienda appaltante.

Risposta:

si conferma che la soluzione di e-learning richiesta debba risiedere su infrastruttura Cloud del concorrente,

esterna all’Azienda appaltante nel rispetto di quanto definito nel capitolato tecnico del Bando in oggetto.

5

Quesito:

Al fine di dimensionare correttamente la soluzione informatica oggetto di gara e di valutare adeguatamente

anche le risorse dedicate all’attività di configurazione della piattaforma di e-Learning, si chiede cortesemente

di precisare il numero totale delle Aziende Ospedaliere interessate al progetto e che, pertanto, usufruiranno

della soluzione offerta.

Risposta:

il numero totale delle Aziende Ospedaliere interessate al progetto e che, pertanto, usufruiranno della soluzione

offerta è pari a 2 (due) a cui vanno aggiunte l’INRCA e l’ASUR così come dettagliato e specificato al paragrafo

“L’Architettura Funzionale” del Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto.

6

Quesito:

All’interno della Manifestazione d’Interesse, è indicato che sono da intendersi compresi nell’affidamento la

fornitura della piattaforma e relative licenze d’uso. Per quanto riguarda le licenze chiediamo il numero di

licenze richieste e la durata delle licenze.

Risposta:

siamo a precisare che il numero di licenze deve intendersi illimitato e la durata delle stesse deve intendersi pari

alla durata del periodo di fornitura previsto nel capitolato tecnico allegato all’avviso in oggetto.

7

Quesito:

Avendo certezza della natura del procedimento vorrei, tuttavia, mi confermaste che per tale gara non è prevista

la presentazione di alcuna relazione tecnica?

Risposta: ,
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si conferma che non è necessario allegare per la partecipazione alla gara una relazione tecnica. Resta fermo il

capitolato tecnico allegato all’avviso in oggetto.

8

Quesito:

È possibile ricevere l'Allegato B che non riusciamo a trovare tra i documenti della procedura?

Risposta:

si precisa che l’allegato B relativo al bando in oggetto è scaricabile al seguente indirizzo:

https://www.regione.marche.it/ars/News-ed-eventi/Post/70527

9

Quesito:

In riferimento alla frase riportata all’interno dell’Avviso di indagine di mercato – pag. 3, secondo cui

“l’acquisizione delle domande non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della ARS in

ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto

in ordine all’affidamento del servizio”, si chiede conferma in merito al fatto che la consegna da parte dei

concorrenti dell’Allegato B – Modello Offerta economica comporterà “l’aggiudicazione secondo il criterio del

prezzo più basso” della procedura stessa o se, piuttosto, esso costituirà solo un valore di riferimento per la

quantificazione della soluzione proposta

Risposta:

Si conferma che la consegna da parte dei concorrenti dell’Allegato B – Modello Offerta Economica comporterà

l’aggiudicazione al prezzo più basso;

10

Quesito:

In riferimento all’indagine di mercato di cui in oggetto, si chiede conferma che, per la relativa partecipazione, siano da

compilare esclusivamente i due Allegati A e B facenti parte della documentazione di gara.

Risposta:

si conferma che per la partecipazione sono da compilare esclusivamente i due Allegati A e B;

11

Quesito:

In riferimento al precedente punto, in merito alla frase riportata nel suddetto Allegato B – Modello Offerta

economica secondo cui “Il/La sottoscritto …SI IMPEGNA… a presentare offerta tecnica ed economica

relativa alla piattaforma di cui all’oggetto rispondente ai requisiti richiesti dal documento tecnico allegato alla

procedura”, si chiede di confermare che il documento tecnico relativo alla soluzione offerta sia da allegare alla

documentazione di gara unitamente ai due Allegati A e B o se sia piuttosto da fornire in una fase successiva

della procedura
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Risposta:

si conferma che il richiamato Documento Tecnico  relativo alla soluzione offerta sarà da fornire in una fase

successiva della procedura, facendo fede il Capitolato Tecnico di cui al Bando di Gara.

12

Quesito:

è possibile avere chiarimenti su come procederà questa spettabile stazione appaltante successivamente al

ricevimento delle manifestazioni di interesse? Nello specifico, sarà esperita una procedura negoziata oppure

una trattativa diretta?

Risposta:

si precisa che successivamente al ricevimento delle manifestazioni di interesse sarà esperita una trattativa

diretta

13

Quesito:

Nel capitolato tecnico si fa riferimento alla necessità di fare in modo che la piattaforma permetta l’erogazione

sia dei corsi accreditati ECM sia dei corsi non accreditati. In merito all’ erogazione di corsi accreditati ECM

siamo a chiedere conferma rispetto alla necessità di garantirne semplicemente la sincronizzazione. In caso

contrario, qual ora oltre alla garanzia della sincronizzazione siano manifeste eventuali altre necessità che

possano impattare anche la modalità di erogazione degli stessi, vi invitiamo a specificarne le esigenze.

Risposta:

La piattaforma che si richiede con la gara ha la finalità di permettere l’erogazione dei corsi FAD/e-learning

blended. L’accreditamento ECM di tali corsi avviene sulla piattaforma in uso e permette la valutazione del

programma del corso in ore in crediti formativi ECM secondo criteri indicati dalla normativa nazionale e da

quella regionale (DGR 1501/17) in materia. L’impatto nelle modalità di erogazione attine dunque alle

specificità richieste nel capitolato nelle funzionalità del sistema, es. la tracciabilità, la valutazione di

apprendimento etc. L’integrazione delle piattaforme (e-learning oggetto di gare e ECM in uso) permette la

trasmissione delle informazioni necessarie per l’accreditamento e la rendicontazione delle attività al fine di

permettere l’assegnazione dei crediti ai partecipanti.

14

Quesito:

In merito alla necessità di garantire il collegamento con i sistemi per la formazione sincrona già in uso in

azienda, siamo a chiedere se nella fornitura deve essere incluso anche un sistema per la formazione sincrona

(e, s. Webex, Zoom….), oppure se si necessita solo dell’ integrazione con i sistemi già in uso. Nel caso in cui

si necessiti solo dell’integrazione con i sistemi già in uso chiediamo di indicarci quali sono.

Risposta:
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Nella gara si chiede l’integrazione con i sistemi in uso aziendali per la formazione sincrona . Di seguito:

Lifesize Cloud, Teams, Meet, Big blue Button e Starleaf.

15

Quesito:

Sempre nel capitolato tecnico si legge che la piattaforma deve essere in grado di “garantire ad ogni utente la

possibilità di gestione del debito formativo”. Consa si intende nello specifico con questa tipologia di richiesta?

È possibile fare un esempio?

Risposta:

Il debito formativo trova la sua definizione nella normativa ECM che prevede che ogni singolo professionista

sanitario maturi in un triennio 150 crediti formativi attraverso la partecipazione a eventi formativi in aula, sul

campo, in FAD/e-learning/blended e l’autoformazione. La partecipazione ad un corso e-learning dunque

concorrerà all’estinzione del debito formativo annuale/triennale. Per questo è necessaria l’integrazione tra le

piattaforme poiché i flussi informativi terminano con il trasferimento delle partecipazioni dalla piattaforma

ECM al Cogeaps che gestisce l’anagrafica dei professionisti sanitari e i relativi dossier formativi.

16

Quesito:

In riferimento alla possibilità per gli organismi di controllo e verifica (Osservatorio regionale e Commissione

tecnica) di accedere alle sessioni, cosa intendete? Immaginate la possibilità di farli accedere alle sessioni di

formazione sincrona? Se sì o no, specificare esempio. Inoltre chiediamo se c’è necessita di fare controllo e

verifica anche sulla FAD. In caso affermativo, quale sarebbe la procedura?

Risposta:

Gli organismi di controllo regionali (Commissione tecnica e Osservatorio) dovranno avere accesso alla

piattaforma per verificarne i requisiti tecnici e funzionali richiamati nel capitolato e accedere alla fruizione dei

corsi come partecipante per verificare la qualità didattica degli stessi. Le funzioni degli organismi di controllo

regionali sono declinate nella DGR 1501/17.

17

Quesito:

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla “pianificazione delle attività contrattuali” siamo a chiedere se i 60

giorni dall’ emissione del vostro ordine, indicati come termine entro il quale rendere la piattaforma disponibile,

sono da intendersi come 60 giorni lavorativi. Siamo inoltre a chiedervi entro quale termine è prevista la

ricezione della vostra conferma o emissione del vostro ordine.

Risposta:

Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla “pianificazione delle attività contrattuali” i 60 giorni non sono da

intendersi lavorativi. L’aggiudicazione della gara avverrà presumibilmente i primi di febbraio.
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Quesito:

Sempre in merito alla “pianificazione delle attività contrattuali” siamo a chiedere di specificare la seguente

dicitura: “Entro 90 giorni dall’emissione dell’ordine dovranno altresì essere completati i corsi formativi

previsti al presente capitolato”. Nello specifico i “corsi formativi” ivi citati si riferiscono ai corsi organizzati

dal fornitore e dedicati alla formazione sull’ utilizzo della piattaforma? Se sì pregasi confermare, se no

chiediamo di specificare quali tipologie di “corsi formativi” devono essere compilati.

Risposta:

Si conferma che i corsi richiamati nella dicitura “Entro 90 giorni dall’emissione dell’ordine dovranno altresì

essere completati i corsi formativi previsti al presente capitolato” si riferiscono ai corsi   organizzati dal

fornitore e dedicati alla formazione sull’ utilizzo della piattaforma.

19

Quesito:

Trattandosi di una piattaforma per il settore della PA, ed in considerazione delle ultime normative europee e

nazionali in vigore in tema di accessibilità ed usabilità, siamo a chiedere se tali standard sono stati

consapevolmente esclusi dalla presente fornitura. In caso affermativo si anticipa che l’azienda fornitore

chiederà di essere formalmente esonerata da qualsiasi attività ulteriore afferente la messa a norma e/o la resa

accessibile ed usabile del bene oggetto di presente contrattazione.

Risposta:

Gli standard previsti dalle normative europee e nazionali in vigore in tema di accessibilità ed usabilità NON

sono stati intenzionalmente esclusi; trattandosi di standard previsti da normative in vigore devono essere

ritenuti requisiti necessari per qualunque soluzione proposta in conformità di quanto previsto in materia.

20

Quesito:

Quali standard e/o specifiche sottendono alla richiesta di autenticazione mediante tali protocolli? Sono

protocolli standard di mercato? Se si quali? È possibile avere specifiche?

Risposta:

Per quanto riguarda l’autenticazione i protocolli sono quelli standard di mercato come, ad esempio, il sistema

Spead. Ulteriori specifiche verranno dettagliate in fase di trattativa diretta nell’ambito dell’aggiudicazione

della gara in oggetto.
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Quesito:

Riguardo ai software gestionali che dovranno essere interfacciati con la piattaforma FAD, è possibile

specificarne e dettagliarne la tipologia? ad esempio:

1. il software è proprietario oppure open source?

2. Conoscere il codice sul quale il software si basa - se php o altro linguaggio;

3. Altre informazioni utili.

Risposta:

si precisa che il sistema con cui dovrà interfacciarsi la piattaforma e-learning oggetto di gara utilizza il

protocollo SOAP per l’interoperabilità e la Regione Marche ne ha acquisito le licenze d’uso illimitate.


