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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. FLUSSI INFORMATIVI SANITARI E 

MONITORAGGIO SSR - ARS

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 36 comma 2) lett a) D.Lgs 50/2016 s.m.i. – Affidamento del servizio di 

estrazione ed analisi retrospettiva dei dati dei flussi informativi amministrativi 

sanitari della Regione Marche per il progetto TREND (CUP H35I19000160001). 

CIG 872484410A. Aggiudicazione e nomina DEC.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.; 

VISTO   il De creto del Direttore dell’ARS n.66 del 15/10/2020  di adozione del Bilanci o 

preventivo economico anno 2021 dell’Agenzia Regionale Sanitaria

DECRETA

1. di aggiudicare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l'affidamento del 
servizio di estrazione ed analisi retrospettiva dei dati dei flussi informativi amministrativi 
sanitari della Regione Marche per il progetto TREND (CUP H35I19000160001) - CIG 
872484 410A, avviato con DDPF n. 1/SGR /2021, alla ditta  Tech4Care srl sita in Via G. 
Marconi 31 - 60015 a Falconara Marittima (AN), C.F./P.IVA IT02690340423 alle condizioni 
contrattuali ed economiche tutte previste nella documentazione di gara e nell'offerta che 
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di quantificare l'onere derivante dal presente atto in complessivi € 74.664,00 di cui € 
61.200,00 quale imponibile ed € 13.464,00 quale IVA pari al 22% in regime fiscale IVA 
(RF01) da versare a cura cessionario o committente articolo 17ter D.P.R. n.633/1972 e 
s.m.i. (split payment/scissione dei pagamenti);

3. di dare atto che la formalizzazione contrattuale di cui ai precedenti punti avverrà tramite 
sottoscrizione in modalità elettronica del contratto e sotto condizione risolutiva della verifica 
dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

4. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società 
aggiudicataria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

5. di  individuare  quale Direttore dell'Esecuzione  la sottoscritta dott.ssa Liana Spazzafumo, 
Dirigente della P.F. Flussi Informativi Sanitari e Monitoraggio SSR;

6. che agli oneri derivanti presente atto, pari all'importo stimato complessivo di €  74.664,00  ( € 
61.200,00 imponibile +  IVA inclusa) si farà fronte con le disponibilità del conto  0509010119   
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“ Altri servizi esternalizzati ”  dei rispettivi bilanci annuali ARS di competenza, a seguito del 
finanziamento vincolato ricevuto dal Ministero della Salute per il progetto in oggetto;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
ai 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 dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Liana Spazzafumo)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 50/2016 e  s s. m m. i i. recante  “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e 
2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti 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”

- Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti  “ 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”

- Bando di Ricerca finalizzata 2018, esercizio 2016-2017, pubblicato sul portale del Ministero 
della Salute in data 3 aprile 2018

- DGR n. 651 del 21/05/2018  avente per oggetto ,  “Artt. 12 e 12 bis comma 3, del D.Lgs. 
502/92 e s.m.i. - Partecipazione al Bando della Ricerca Finalizzata Anno 2018 del 
Ministero della Salute - Progetto "MIWEBSCOPE" in qualità di partner e Progetto "TREND" 
in qualità di coordinatore”

- Decreto del direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 21 del 24/02/2020 avente ad 
oggetto “ Progetto RF-2018-12368164: “ldentifying ageing trajectories towards chronic 
neurodegenerative diseases through Marche regional administrative databases” TREND. 
Approvazione Schema di convenzione tra ARS e INRCA – IRCCS e UNIVPM”

- Decreto del Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca – 
ARS n. 13 del 30/06/2020 avente per oggetto “Bando ricerca finalizzata anno 2018, 
progetto RF-2018-12368164: “ldentifying ageing trajectories towards chronic 
neurodegenerative diseases through Marche regional administrative databases” TREND”; 
CUP H35I19000160001: accertamento del finanziamento erogato dal Ministero della 
Salute, impegno e liquidazione di Euro 200.000,00 prima rata, capitolo 2130710139, bil. 
2020/2022, annualità 2020”

- Legge 11 settembre 2020, n.120 che converte il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

- Decreto del Dirigente della PF  Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR  n. 1 del 
22/04/2021 avente per oggetto “ Art. 36 comma 2) lett a) D.Lgs 50/2016 s.m.i. – Avvio 
trattativa diretta tramite MEPA per l’affidamento del servizio di estrazione ed analisi 
retrospettiva dei dati dei flussi informativi amministrativi sanitari della Regione Marche per il 
progetto TREND (CUP H35I19000160001).  CIG 872484410A”

Motivazioni

Con decreto n. 1/SGR del 22/04/2021, che si richiama integralmente, è stata avviata la 
Trattativa Diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) D.lgs 50/2016,  con la ditta   Tech4Care 
srl sita in Via G. Marconi 31 - 60015 a Falconara Marittima (AN), C.F./P.IVA IT02690340423    
per  l’affidamento  del servizio di estrazione ed analisi retrospettiva dei dati dei flussi informativi 
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amministrativi sanitari della Regione Marche ,  ai fini della stima della prevalenza e 
dell’incidenza delle patologie neurodegenerative degli abitanti nella regione e di una 
stratificazione dei pazienti in classi differenziati di rischio così come previsto nel programma 
delle attività del progetto di ricerca finalizzata RF-2018-12368164 “Identificare le traiettorie di 
invecchiamento nelle patologie neuro degenerative utilizzando i flussi amministrativi sanitari 
della Regione Marche” - TREND (CUP H35I19000160001) – CIG 872484410A.

L’ importo posto a base d’asta era di € 61.400,00 IVA esclusa. 

Con stesso decreto sono stati approvati il disciplinare di gara (all.1), il capitolato tecnico 
(all.2), lo schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni (all.3), il DGUE (all.4), il 
modulo di offerta economica dettagliata (all.5) e il Patto di Integrità (all.6) allegati al suddetto 
decreto per farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono precisate e regolate le 
modalità di esecuzione dei servizi. L’aggiudicazione era prevista in base al criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Il giorno 23/04/2021 è stata quindi creata la trattativa n.   1680226, con scadenza per la 
presentazione delle offerte il giorno 05/05/2021 alle ore 18,00.

Entro la scadenza è pervenuta l’offerta della Ditta Tech4care srl.

In data 06/05/2021 il RUP ha provveduto all’apertura ed al controllo della documentazione 
amministrativa (Verbale id. 22857370 del 06/05/2021). La documentazione, presentata come 
richiesto, è la seguente:

 Disciplinare sottoscritto 
 Capitolato tecnico sottoscritto 
 Autodichiarazione debitamente compilato e sottoscritto e PASSOE 
 Patto di integrità sottoscritto 
 DGUE debitamente compilato e sottoscritto 
 Relazione tecnica sottoscritta 
 Modulo offerta economica compilato e sottoscritto 

In data 11/05/2021 il RUP ha analizzato la relazione tecnica, risultata conforme a quanto 
richiesto dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, e l’offerta economica che è risultata  
congrua e pari ad € 61.200,00 (IVA esclusa) (Verbale Id. 22905707 del 11/05/2021).

Visto quanto sopra si propone di affidare il servizio in oggetto  al la ditta   Tech4Care srl sita in 
Via G. Marconi 31 - 60015 a Falconara Marittima (AN), C.F./P.IVA IT02690340423   alle 
condizioni contrattuali ed economiche tutte previste nella documentazione di gara e nell’offerta 
che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto. 

All’onere contrattuale derivante dal presente atto  per un importo di €  74.908,00   (IVA compresa) 
 si farà fronte con le disponibilità del conto 0509010119 "Altri servizi esternalizzati" dei rispettivi 
bilanci annuali ARS di competenza , con le somme trasferite quale finanziamento dal Ministero 
della Salute.

Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica e sotto condizione risolutiva della verifica 
dell’assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 , già avviata 
tramite il sistema ANAC AVCpass.
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Si precisa, infine, che la procedura è stata inserita nella programmazione biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021/2022 dell’ARS Marche approvata con Decreto n. 14/ARS del 
26/03/2021 (CUI S01486510421202100006).

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il responsabile del procedimento
         (Eleonora Della Ciana)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessuno 
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