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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. – 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                                     

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. d i  autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’avvio di una Trattativa 
Diretta su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, 
comma 2,  lett . a), 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 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), per un importo a base d’asta di €  61.400,00 (IVA 
esclusa);

2. di approvare i seguenti documenti che vengono allegati al presente atto e ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale: 

- Allegato 1 – Disciplinare di gara
- Allegato 2 – Capitolato Tecnico
- Allegato 3 – Schema di domanda di partecipazione ed autodichiarazioni
- Allegato 4 – DGUE
- Allegato 5 – Modulo di dettaglio offerta economica
- Allegato 6 – Patto di integrità
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3. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato a lotto unico intero non divisibile al fine di 
affidare la responsabilità del servizio ad unico referente, secondo il criteri del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

4. di designare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 
31 del  D.Lgs .  50/2016, la dott.ssa Eleonora Della Ciana funzionario amministrativo 
contabile della PF Affari generali ARS;

5. di aver verificato che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, 
comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli 
della presente procedura di approvvigionamento e che non sono utilizzabili strumenti di 
acquisto attivabili presso SUAM, istituita con L.R. n. 12/2012 quale centrale di committenza 
regionale di riferimento;

6. di dare atto che agli oneri derivanti presente atto, pari all'importo  stimato  complessivo di €   
74.908,00 (IVA inclusa)  si farà fronte con le disponibilità del conto  0509010119 "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. che in attuazione della norma di cui all’ art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136  s.m.i. , in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere il codice CIG che è il 
seguente: 872484410A;

8. di non richiedere la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1 co.4 della L.120/2020, 
trattandosi di affidamento sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) D.lgs 50/2016 s.m.i.;

9. 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

Motivazioni

La Regione Marche con DGR n. 651 del 21/05/2018 ha autorizzato l’Agenzia Regionale 
Sanitaria a partecipare al Bando della ricerca 2018, esercizi finanziari 2016-2017, nell’ambito 
dei Progetti ordinari di ricerca finalizzata (RF) afferenti alla tipologia progettuale - Ricerca 
finalizzata ordinaria - “ Change-promoting ”,   con il progetto "  ldentifying   ageing   trajectories    
towards   chronic  neurodegenerative  diseases   through  Marche  regional   administrative    
databases ” TREND”,  coordinato dalla  dott.ssa Liana Spazzafumo , Dirigente della PF  Flussi 
informativi sanitari e monitoraggio SSR e Principal Investigator del progetto.

Con decreto del 26 marzo 2019 del Direttore della Direzione generale della ricerca e 
dell’innovazione in sanità – Ministero della Salute – è stata approvata la graduatoria  del Bando 
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della ricerca 2018 e sono stati  individua ti i  progetti collocatisi in posizione utile ai fini del 
finanziamento dove risulta la proposta  denominata  TREND  di cui  la Regione Marche  è  
Destinatario Istituzionale – DI – dell’iniziativa.

Al progetto è stato attribuito il codice identificativo RF-2018-12368164 ed un finanziamento 
complessivo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). La data di inizio delle attività 
progettuali è stata fissata per il giorno 3 dicembre 2019, la durata è pari a 36  mesi (escluse le 
proroghe per emergenza covid 19) ed il codice unico del progetto CUP è H35I19000160001.

Oltre all’Agenzia Regionale Sanitaria - Regione Marche, coordinatrice dell’iniziativa ,  
partecipano al progetto due Unità Operative: la l’U.O. INRCA – IRCCS Istituto Nazionale di 
Riposo e Cura per Anziani, Sede Legale  in  Via S.   Margherita, 5 - 60124 Ancona,  C.F/ P.I. 
00204480420 e l’U.O. UNIVPM Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Molecolari, Piazza Roma, 22, 60121 Ancona, C.F./P.I. 00382520427.

Con decreto n. 21/ARS/2020 la dott .ssa Liana Spazzafumo,  Dirigen te della Posizione di 
Funzione  Flussi In formativi  Sanitari  e Monitoraggio SSR, è stata incaricata  a dirigere per conto 
dell’ARS la realizzazione del progetto come descritto nella convenzione. 

Con decreto n.  1 3 del 30/06/2020 il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, 
Emergenza-Urgenza e Ricerca ARS ha  trasferito , ai sensi degli artt. 56 e. 57 del  D.lgs  
118/2011 e  s.m.i.  l’importo corrispondente alla prima rata di finanziamento pari  ad Euro 
200.000,00, a favore dell’ARS Marche per la realizzazione del progetto di cui trattasi.

Poiché  il progetto TREND si pone l'obiettivo di integrare i database amministrativi  e sanitari  già 
in uso (SDO, prestazioni ambulatoriali, prescrizioni farmaceutiche, ecc.) per creare un flusso di 
informazioni sulla popolazione marchigiana affetta da patologie neurodegenerative (malattia di 
Alzheimer, Parkinson, ecc.), una delle  attività da realizzare, già  pianifi cate nel protocollo di 
studio, è lo sviluppo di un’ adeguata piattaforma informatica con la qu a le integ rare i dati dei 
flussi correnti. Questo permetterà di  giungere alla definizione di indicatori descrittivi del 
fenomeno  oggetto dello studio e di stimare la prevalenza e  l’incidenza d elle malattie 
neurodegenerative, utili anche per  identificare le traiettorie di invecchiamento e confrontare 
diversi approcci terapeutici.

Il servizio da realizzare, pertanto,  consiste nella progettazione e  nello  sviluppo di una 
piattaforma per la creazione e gestione del  datas et  integrato dei flussi per gli  anni 2012-2020 , 
l’analisi dei dati, la predisposizione, implementazione e  manutenzione del sito web del 
progetto TREND  in cui è inserito il  modulo informatico (software) per l’elaborazione continua 
dei flussi dati citati dotato di interfaccia utente.

Dall’analisi effettuata dal team del progetto TREND è stato rilevato che il servizio di cui trattasi 
si caratterizza per un’elevata complessità tecnica e natura multidisciplinare, la cui 
realizzazione richiede competenze elevate oltre che di natura ingegneristica/informatica anche 
di tipo epidemiologico, statistico e sociologico.

Dovendo quindi procedere all’affidamento del suddetto servizio e considerato che:

- a i sensi dell’art. 36 co.2  lett . a) del  D.lgs  50/2016 " le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”
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- ai sensi dell’art. 1 co.2  lett.a ) della L. 120/2020 “ Fermo quanto previsto dagli  articoli 37 e 
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
delle attività di esecuzione  di lavori, servizi e forniture […]  di importo inferiore alle soglie di 
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:   a) 
affidamento diretto […] per servizi e forniture […], di importo inferiore a 75.000 euro”;

- la ditta Tech4Care Srl con sede legale in Via G. Marconi n. 31 – 60015 – Falconara 
Marittima (AN) C.F./P.IVA 02690340423, regolarmente iscritta nella piattaforma del MEPA 
(in ambito coerente con servizi richiesti), è una start up innovativa (D.L. 179/2012) che ha 
già collaborato con la Regione Marche nell’attivazione di nuovi percorsi di assistenza, 
gestione e comunicazione nei servizi sanitari e sociali, dimostrando affidabilità e 
competenza. L’azienda è dotata di uno staff di professionisti che hanno già acquisito 
esperienze nello sviluppo di soluzioni sanitarie assistite ed apparecchiature elettroniche 
(M- health ) in ambito clinico assistenziale e riabilitativo. Una delle attività principali della 
Tech4Care è il supporto all’implementazione di tecnologie quali dispositivi di telemedicina, 
cartelle sanitarie elettroniche specifiche, sistemi informativi sanitari e applicazioni mobili e 
web per pazienti e personale clinico;

Visto quanto sopra, si ritiene di   avviare una Trattativa Diretta MEPA ai sensi dell’art. 36 co.2   
lett . a) del  D.lgs  50/2016 e  s.m.i. , con la ditta Tech4Care srl, alle condizioni analiticamente 
riportate nella documentazione di gara allegata al presente decreto. L’importo presunto 
dell’appalto posto a base d’asta è di € 61.400,00 (IVA esclusa). 

L’aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile ,  al fine di affidare la 
responsabilità del servizio  ad unico referente, ed  in base al criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi.

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.

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
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