
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) per la durata di 3 anni.

(Art. 36 co. 2 lett. a D.Lgs. n. 50/2016 e smi e Decreto Legge 76/2020 coordinato con la L.N.120
dell’11 settembre 2020)

Stazione Appaltante:
Agenzia Regionale Sanitaria Marche – Via Gentile da Fabriano 3 60125 Ancona (di seguito, per
brevità “ARS”), PF HTA e tecnologie biomediche
Disciplina applicabile:
D.Lgs. n. 50/2016 e smi e Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” (di seguito per brevità Linee Guida n.4).
Decreto Legge 76/2020 coordinato con la Legge n.120 dell’11 settembre 2020 recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»

Oggetto:
La Regione Marche ha avviato un processo di sviluppo della formazione e-learning, attraverso un
percorso formativo rivolto ai servizi formazione aziendali degli Enti del SSR e che ha portato
all'acquisizione di competenze specifiche di progettazione di corsi e-learning. L'intento è quello di
governare con efficacia i processi conoscitivi e formativi basati sull'uso delle tecnologie innovative
che oggi rappresentano un bisogno sempre più cogente. Di conseguenza dotarsi di una piattaforma
regionale da mettere al servizio dei provider ECM pubblici per l'erogazione di corsi FAD/e-
learning/blended rappresenterebbe un’opportunità per i professionisti sanitari e per il governo
regionale della formazione continua che non può essere più pensata solo attraverso la didattica in
presenza. La piattaforma dovrà consentire, con apposita assistenza e formazione, l’accompagnamento
alla produzione ed erogazione di eventi e-learning e FAD al fine di rendere autonome le Aziende
stesse.

Ogni Azienda del SSR deve poter essere in grado di governare propri corsi, utenti/gruppi di utenti,
iscrizioni e relativi report. Va, poi, previsto un livello superiore, con possibilità di coordinare e gestire
le Aziende.
Devono, pertanto, essere previsti i seguenti ruoli:

- Regione
Ruolo amministratore (profilo admin centrale), con possibilità di attivare corsi trasversali ai 4 Enti
del SSR (library centralizzata e accademy regionale), supervisionare i corsi erogati da ciascuna
Azienda, con possibilità di reportistica per azienda e/o aggregata. L’accesso in sola visione è
consentito anche agli Organismi istituzionali regionali (Osservatorio e Commissione) per la verifica
dei relativi adempimenti;

- Azienda SSR (ASUR, AOU Ancona, AO Marche nord, INRCA)
Ruolo di gestione e amministratore dello spazio destinato a ciascuna Azienda all’interno della
piattaforma unica. Per l’ASUR occorre specificare che comprende 5 Aree Vaste, ognuna delle quali
in autonomia progetta, gestisce ed eroga i suoi corsi e può visionare le attività delle altre 4 AV, mentre
l’ASUR centrale ha funzione di amministratore e gestisce i suoi corsi centralizzati, trasversali alle 5
Aree Vaste, con possibilità di visionare e gestire anche i corsi predisposti dalle singole Aree Vaste.
Le singole Aziende (e Aree Vaste) saranno autonome nelle attività di erogazione della formazione
rispetto ai propri dipendenti e convenzionati. Nello specifico ogni azienda governa i propri corsi (li
progetta, li realizza e li inserisce e gestisce), i propri utenti (e gruppi di utenti), le iscrizioni e i report
(attività/completamento corsi/tracciamento, verifiche apprendimento-quiz, accessi). Il Responsabile
Formazione Aziendale (o più componenti del servizio Formazione aziendale) può gestire solo la



propria Azienda. Solo per la Responsabile Formazione ASUR è previsto ruolo di gestore di aziende
(5 aree Vaste) che può gestire i propri corsi centralizzati e supervisionare e gestire più Aree Vaste.

- Ruolo partecipante/fruitore corsi, dipendente e convenzionato del SSR
Visualizzazione di tutti i corsi presenti in piattaforma (solo lettura), fruizione della propria formazione
che rappresenta l’insieme dei corsi assegnati all’utente/a cui l’utente ha potuto iscriversi previa
autorizzazione, visualizzazione dei corsi da completare o completati che andranno poi ad
implementare il proprio dossier formativo. Per ogni corso sarà visibile: codice, titolo, immagine,
destinatari, stato di avanzamento e prova valutazione. Per i professionisti della sanità (e non solo) che
esercitano la loro professionalità nel territorio della regione Marche, la piattaforma consente di
soddisfare il proprio debito formativo annuale ECM offrendo maggiori opportunità di formazione
attraverso metodologie più flessibili e adatte alle proprie esigenze e strumenti innovativi di crescita e
confronto necessari al  proprio percorso di life long learning. Previa  autorizzazione, è possibile la
partecipazione ai corsi regionali e di tutte le Aziende presenti in piattaforma.

La piattaforma regionale personalizzata permetterà l’erogazione di eventi FAD-e-learning secondo i
requisiti definiti dalla normativa di settore e in particolare: Accordo Stato Regioni 2017, Manuale
nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM -allegato F “Formazione a distanza” -,
Manuale regionale per l’accreditamento dei provider e l’erogazione di eventi ECM di cui alla DGR
n.1501/17 e smi.

La piattaforma deve garantire i seguenti requisiti funzionali:
 possibilità di impostare e gestire gli attributi anagrafici per ogni utente;
 possibilità di visualizzare, lato front-end, i corsi assegnati all’utente, quelli completati e il

catalogo formativo disponibile;
 possibilità di gestire le propedeuticità delle risorse all’interno di un corso, sulla base di

differenti criteri;
 possibilità di generazione di certificati di completamento corso;
 possibilità, lato front-end, di verificare la percenutale di completamento e le

propedeuticità obbligatorie e non delle varie risorse associate al singolo corso;
 verifica del tempo di fruizione dell'evento da parte dell'utente;
 capacità di tracciare tutte le operazioni effettuate dagli utenti tramite log e report;
 possibilità di creazione e gestione dei quiz di apprendimento su diverse tipologie di

domande (es. scelta multipla, aperta, corrispondenza, risposta numerica);
 verifica superamento della prova di apprendimento prevista con possibilità di

randomizzare i test di verifica (sia le domande che le risposta) e gestire l'eventuale
ripetibilità dello stesso in un numero di tentativi limitato;

 possibilità, lato back-end, di gestire reminder e scadenzari;
 possibilità di gestione, lato back-end, di aule, webinar, corsi online;
 possibilità di gestione, per ogni utente, di debito curriculum formativo;
 possibilità di accesso alle sessioni da parte degli organismi di controllo e verifica

(Osservatorio regionale e Commissione tecnica);
 impedire la visualizzazione di pubblicità-spot sotto forma di banner finestre pop up

durante lo svolgimento del programma educativo;
 presenza ambiente di collaborazione (eventi con ambiente di collaborazione), forum, blog,

wiki;
 canale di comunicazione dei discenti con i tutor (eventi con tutoraggio);
 verifica della compilazione della scheda di valutazione della qualità percepita in forma

anonima secondo quanto stabilito dall'ente accreditante;
 possibilità di inserire ogni tipologia di risorsa: video, audio, ppt, word, excel, scorm e

altro;
 eventuale utilizzo versione app.



Conservazione delle informazioni: tutto il materiale e tutte le informazioni in merito a: verifica della
presenza-partecipazione, verifica dell’apprendimento, verifica qualità percepita, materiale didattico
deve essere conservato per la tempistica prevista dalla normativa ECM.

Nello specifico, sono da intendersi compresi nell’affidamento:
 fornitura piattaforma e relative licenze d’uso;
 configurazione e personalizzazione della stessa sulla base dell’architettura organizzativa

dell’AA;
 integrazione applicativa con sistemi informativi regionali e aziendali;
 formazione all’uso della piattaforma;
 manutenzione correttiva e adeguativa;
 consulenza alla progettazione dei corsi in e-learning.

Durata e importo dell’affidamento:
Il servizio verrà affidato per un periodo di 36 mesi. L’importo complessivo dell’affidamento, a canone
annuale, è pari a € 74.500,00 IVA esclusa.

Modalità di svolgimento della procedura:
La procedura sarà svolta mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs
n.50/2016 s.m.i. tramite piattaforma MEPA con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 95, comma 4.
I soggetti interessati, per poter essere invitati a presentare offerta dovranno:
 essere iscritti al MEPA, Bando servizi - servizi per l’information & communication technology;
 essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non versare in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del Codice;
- iscrizione per le attività inerenti l’oggetto della procedura nel registro delle imprese presso la

C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi
dell’art. 83 comma 1 lett a) del codice;

 compilare il modello di autodichiarazione secondo l’allegato modello (allegato A);
 presentare proposta economica redatta secondo l’allegato modello offerta economica (allegato B).
Tutta la documentazione, dovrà essere sottoscritta con apposizione di firma digitale del soggetto
legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma
congiunta). Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto
a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio
Ente certificatore.
Tale offerta dovrà pervenire entro il giorno 25/01/2021, alle ore 13:00, a mezzo PEC all’indirizzo
regione.marche.ars@emarche.it e per conoscenza all’indirizzo mail
federica.pediconi@regione.marche.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Indagine di mercato per
acquisizione piattaforma FAD”.
Non saranno prese in considerazione le richieste di partecipazione pervenute oltre il suddetto termine.

La richiesta di partecipazione non potrà essere in alcun modo vincolante per l’ARS.
L’acquisizione delle domande, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’ARS in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale né l’attribuzione ai soggetti
partecipanti di alcun diritto in ordine all’affidamento del servizio.
In ogni caso l’ARS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare o revocare la presente
indagine, ovvero di non dar corso ad alcuna procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa



da parte dei soggetti interessati, nonché di procedere all’affidamento diretto anche in presenza di una
sola richiesta di partecipazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’ARS, in attesa della nomina del Dirigente
della P.F. HTA e tecnologie biomediche dell’ARS – tel. 071/8064122/4200.
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate a mezzo PEC
regione.marche.ars@emarche.it e p.c. federica.pediconi@regione.marche.it entro il termine
perentorio del 22/01/2021 ore 13:00.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
In conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si
specifica che:
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Regionale Sanitaria, con sede in via Gentile da Fabriano, 3 –
60125 Ancona. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 3 –
60125 Ancona, mail agenzia.sanitaria@regione.marche.it ed è il dirigente della P.F. Flussi
informativi sanitari e monitoraggio SSR, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati.
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la stipula e l’esecuzione di contratti
di appalto/concessione e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016.

1. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente: https://www.regione.marche.it/ars -
HOME PAGE - In evidenza, per 25 giorni.
I dati forniti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente
per le finalità di gestione del presente procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Rodolfo Pasquini

(documento sottoscritto con firma digitale)
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