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Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’individuazione di 
operatori economici con i quali avviare una trattativa diretta per l’affidamento di 
servizi di manutenzione e assistenza tecnica dell’applicativo software “CRTOOL” 
destinato alla gestione delle attività del Registro dei Tumori Regione Marche  
 
S’informa che l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) intende avviare una trattativa diretta, ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, co.2, lett. a) L. 120/2020, sulla 
piattaforma MEPA, con l’operatore economico Rashid Srl, per l’affidamento di servizi di 
manutenzione e assistenza tecnica del software CRTool, installato presso la Regione Marche per 
la gestione delle attività concernenti il Registro Tumori regionale e di cui la Rashid srl detiene i 
codici sorgente. 
Il presente Avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
(Codice degli appalti) ed è volto – sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) – a: 
 garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 

informazioni;  
 ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 
 ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato, anche mediante la proposta di eventuali soluzioni alternative a 
quelle descritte al precedente punto; 

La Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel 
contesto dei contributi forniti.  
La Stazione appaltante procederà a trattativa diretta con la ditta Rashid Srl, qualora a conclusione 
dell’istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le 
soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte.  
 
Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare 
 
L’ARS intende affidare: 
 
1) Servizi di manutenzione correttiva e assistenza 
Tali servizi comprendono interventi illimitati di manutenzione correttiva, per l’eliminazione di 
malfunzionamenti che determinano un blocco totale o parziale della funzionalità del sistema, sia 
per la parte applicativa che per il database, nello specifico: 

- la correzione di errori o malfunzionamenti rilevati durante l'esercizio;  

- la correzione di bug individuati anche autonomamente dal fornitore; 

- il pieno ripristino delle funzionalità applicative e/o del database in caso di blocco;  

- il ripristino delle performance applicative; 
e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria del database dell’applicativo. 

Tali interventi potranno essere effettuati dal fornitore in loco o da remoto, mediante assistenza 
telefonica e/o teleassistenza, per la quale la Stazione Appaltante si rende disponibile 
all’attivazione di specifica VPN. 

 Tutti gli interventi di tipo sistemistico conseguenti alle attività sopra indicate dovranno essere 
preventivamente pianificate e concordate con il Responsabile Registro Tumori, in conformità alle 
policy di sicurezza vigenti presso il Committente. 

 
2) Servizi di manutenzione evolutiva. 
Il servizio di manutenzione evolutiva dovrà prevedere almeno n. 5 giornate lavorative/anno per 
l’espletamento di tutte le attività di adeguamento del sistema nella parte applicativa e/o nella parte 
database, al fine di ottimizzare i processi di gestione, memorizzazione, elaborazione dei dati e 
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reportistica finale, al variare delle necessità aziendali e per interventi non ricompresi nei servizi di 
cui al punto 1. 
Il servizio si intende comprensivo di tutte le attività di analisi, sviluppo, implementazione degli 
adeguamenti richiesti e formazione, qualora necessaria, del personale utilizzatore. 

 
3) Sviluppo di ulteriori funzionalità – servizi opzionali 
Quale opzione contrattuale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere lo sviluppo di 
ulteriori specifiche funzionalità di sistema. 
 
Durata dell’appalto: 
La durata dell’appalto è di 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi, 
patti e condizioni. 
 
Importo presunto: 
L’importo a base d’asta per l’affidamento di 24 mesi è pari ad € 9.600,00 + IVA. 
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo della fornitura base, dei servizi opzionali, della 
proroga contrattuale di 12 mesi e della eventuale proroga tecnica è di € 19.600,00 + IVA. 
 
Requisiti di partecipazione:  
1. possesso dei requisiti di ordine generale, art. 80 del D. Lgs. n. 50/2066; 
2. iscrizione alla CCIAA; 
3. iscrizione, all’interno della piattaforma MEPA, Bando “Servizi”, categoria “Servizi per 

l'Information & Communication Technology”; 
4. dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente 

per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti. 
 

5. Modalità Richiesta di partecipazione:  
Gli operatori del mercato, in possesso dei requisiti sopra indicati e che ritengano di poter fornire i 
servizi di manutenzione e assistenza tecnica rispondenti al fabbisogno e agli strumenti individuati 
dall’ARS, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, dovranno 
presentare una domanda, in carta semplice, redatta secondo l’allegato modello (allegato A), che 
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società. 

Tale domanda dovrà pervenire entro il giorno 29/04/2022 alle ore 10.00, a mezzo P.E.C. 
(regione.marche.ars@emarche.it) e per conoscenza all’indirizzo mail ars.hta@regione.marche.it 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre 
il suddetto termine. 

La manifestazione di interesse suddetta non potrà essere in alcun modo vincolante per la ARS, 
che si riserva, comunque, la facoltà di invitare, a proprio insindacabile giudizio, anche altre Ditte 
operanti nel settore e non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività 
negoziale. 

Si precisa, comunque, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre 
classifiche di merito in quanto la finalità del presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità e 
la disponibilità di soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto. L’acquisizione delle 
domande, inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione 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’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare o revocare 
il presente avviso, ovvero di non dar corso ad alcuna procedura, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati, nonché di procedere alla richiesta di offerta anche 
in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

mailto:regione.marche.ars@emarche.it
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Nel caso in cui l’Amministrazione intenda procedere con l’affidamento del servizio oggetto del 
presente avviso, nella lettera di richiesta di offerta, inviata a tutti i soggetti richiedenti in possesso 
dei requisiti previsti, saranno meglio precisate le condizioni contrattuali le prestazioni da effettuare 
e gli elementi di valutazione dell’offerta.  

I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 
27/04/2016, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco De Marco, Dirigente del Settore HTA, 
tecnologie biomediche e sistemi informativi presso l’ARS – tel. 071/8064093. 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti possono essere presentate a 
mezzo pec regione.marche.ars@emarche.it e p.c. ars.hta@regione.marche.it entro il termine 
perentorio del 25/04/2022 ore 10:00. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara e le risposte ad eventuali richieste di 
chiarimento pervenute verranno pubblicate sul sito internet dell’ARS. 
 
Ancona, 14/04/2022 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Marco De Marco 

  

mailto:regione.marche.ars@emarche.it
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ALLEGATO A 

 
Spett.le AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE 

SETTORE HTA, TECNOLOGIE BIOMEDICHE 

E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato a ………………………..        

il ……………. Cod. Fiscale n………………..………………………………… , residente in 

…………………………….………………          Via     ……………………………………….   n………,   

in qualità di legale rappresentante/titolare di 

…………………………………………………………... 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla consultazione preliminare di mercato finalizzata all’individuazione di 
operatori economici con i quali avviare una trattativa diretta per l’affidamento di servizi di 
manutenzione e assistenza tecnica dell’applicativo software “CRTOOL” destinato alla 
gestione delle attività del Registro dei Tumori Regione Marche 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1) che l’impresa che rappresenta è iscritta al MEPA, Bando SERVIZI - categoria “Servizi per 
l'Information & Communication Technology”;  
 

2) che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della camera di Commercio 
di ___________________________________________________________ per le seguenti 
attività: _______________________________________________________ 
  

3) che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o 
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
o previste in altre leggi speciali; 

 
4) dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679 del 

27/04/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e di autorizzare il trattamento degli stessi. 

 
 
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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ALLEGA (barrare la/le caselle corrispondenti): 
 

 dichiarazione, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante chi detiene i diritti di 
esclusiva della produzione oggetto della fornitura; 
 

 dichiarazione del fornitore, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, di esclusività di 
commercializzazione; 

 

 dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente 
per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare 
all’Ente le eventuali sospensioni e revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

 

 documentazione tecnica del sistema proposto atte a dimostrarne la conformità alle 
caratteristiche e alle funzionalità descritte nell’avviso di consultazione preliminare.  

  
    
 
       
 Firma______________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti per la formalizzazione del presente affidamento o conosciuti successivamente nella 
fase dell’adempimento contrattuale, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito del presente contratto. 
La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri (L.R n.21del 30 settembre 2016) ex.art. 6 lett. e del Regolamento 2016/679/UE 
(General Data Protection Regulation – GDPR). 
Le Parti prendono altresì atto dei diritti connessi al trattamento, ed in particolare del diritto di richiederne 
l'aggiornamento, l’integrazione, la modifica o la rettifica degli stessi.  
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, individuato nella dott.ssa Marianna Catalini, ha sede in 
via Gentile da Fabriano, 3 – 60125 Ancona, email: dpo.ars@regione.marche.it. 
 
 

 

mailto:dpo.ars@regione.marche.it

