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DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

##numero_data## 

Oggetto:  Avvio trattativa diretta tramite MEPA, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della 

L.120/2020 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di manutenzione e 

assistenza tecnica dell’applicativo software “CRTOOL” destinato alla gestione 

delle attività del Registro dei Tumori Regione Marche - CIG ZC236A15D8

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

presente decreto;

VISTO l’art. 15 della L.R. n. 18  del 30/07/2021 “Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta regionale”

VISTO il Decreto  n. 38/ARS del 15/10/2021 “ Adozione Bilancio preventivo economico anno 

2022”

DECRETA

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio ed ai sensi dell'art. 1 
comma  2, lett. a) L.120/2020  e   ss.mm.ii. ,  l'avvio di una Trattativa Diretta su MEPA 
(Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione) con l’Operatore economico   Rashid 
Srl  con sede legale in  Via Emilia all'Ospizio 34 - 42122 - Reggio Emilia  C.F./ P.IVA 
02741740357 ,  per l'affidamento  dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica 
dell’applicativo software “CRTOOL” destinato alla gestione delle attività del Registro dei 
Tumori Regione Marche  per la   durata di  24  mesi, per un importo a base di gara di €   
12.400,00 (IVA esclusa);

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

Allegato 1 - Capitolato Tecnico e condizioni particolari del servizio

Allegato 2 - Domanda ed autodichiarazione

Allegato 3 - Modulo di dettaglio offerta economica

Allegato 4 - Patto di Integrità

3. di designare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
31 del D.Lgs. 50/2016  il  dott.  Marco De Marco ,  Dirigente del Settore  HTA, Tecnologie 
Biomediche e Sistemi Informativi; 

4. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato a lotto unico intero non divisibile al fine di 
affidare la responsabilità dell'esecuzione ad unico referente, secondo il criteri o  del prezzo   
più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

5. che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.lgs 50/2016 s.m.i., il valore massimo stimato 
dell’appalto, comprensivo di opzioni ed eventuale proroga tecnica, è pari a €  19.600 ,00 al 
netto di Iva;
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6. 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;

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 ZC236A15D8;

8. di non   chiedere la  garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L. 120/2020 e 
s.m.i.;

9. di dare atto che allo stato attuale, considerata la tipologia  di servizi , non si rilevano rischi di 
natura  interferenziali di cui al D.Lgs .   81/08 ed alla Determinazione 3/2008 dell’autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

10. che gli oneri derivanti d al presente atto  pari ad  €  15.128 ,00  (€  12.400 ,00 quale quota 
imponibile ed €  2.728 ,00 quale quota IVA)  trovano copertura nel conto  0509010119  (Altri 
Servizi esternalizzati) dei rispettivi Bilanci ARS di competenza;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 
ai sensi della L.R. 17/2003, 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 della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e smi , “ 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 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”

- Linee Guida AGID  “ Adozione delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le 
pubbliche amministrazioni” Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 23 maggio 2019.

- Legge 11 settembre 2020, n. 120  e smi   “ Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”

Motivazione

Il Registro Tumori Regione Marche  (RT M ) è lo strumento fondamentale per avere informazioni 
sulla diffusione dell e  patologi e  oncologic he  nella  R egione  Marche  e per la valutazione 
dell’efficacia dei percorsi di prevenzione e di quelli diagnostico-terapeutici messi in atto in 
questo ambito.  Nel corso degli anni l ’Osservatorio Epidemiologico dell’ARS ha avviato tutte le 
attività previste per il funzionamento del Registro Tumori, nel rispetto delle normative regionali 
che gli hanno attribuito il compito della sua istituzione e gestione.

Come prevede l’operatività del Registro Tumori , per l’ identificazione e  la  cla ssificazione dei 
casi di tumore  è necessaria la codifica dei referti di anatomia patologica/citologici e il controllo 
delle cartelle cliniche, tramite il flusso dei ricoveri ospedalieri (SDO). A tal fine nel 2012 sono 
state acquistate le licenze del software CRtool  di proprietà della Rashid srl  che, nel corso degli 
anni, ha provveduto ad effettuare non solo la manutenzione adeguativa/correttiva ma anche le 
attività di aggiornamento dei sistemi di codifica, raggiungendo un livello eccellente di sicurezza 
informatica nella gestione della privacy, nella lettura dei diversi flussi informativi che 
alimentano il registro e nella facilità di utilizzo da parte dei codificatori.

Poiché il contratto è scaduto   e nella previsione di un passaggio del registro a flusso regionale 
obbligatorio , il Dirigente del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR, quale responsabile 
del  RT M , ha espresso la necessità   di garantire i  servizi di manutenzione correttiva, evolutiva 
ed assistenza tecnica dell’applicativo software “CRTOOL” (nota id. 25779982 del 25/03/2022).

Il Dirigente del Settore HTA, Tecnologie Biomediche e sistemi informativi, responsabile di tutti i 
sistemi informativi sanitari dell’ARS Marche, i l 14/04/2022   ha  pubblicato un avviso nella home 
page del sito dell’ARS in conformità a quanto  previsto dalle Linee Guida  ANAC ed al fine di 
garantire i principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Nell’ avviso è stato precisato quanto segue:  “il presente avviso persegue le finalità di cui all’art. 

66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s s. m m.i i ed è volto, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’ANAC, a: garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia 
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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 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 ”.  Entro il termine ultimo indicato ( 25/04/2022  ore 10.00) 

non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Riscontrato che:

– n on sono presenti all’interno della piattaforma Developers Italia ‘soluzioni a riuso delle PA’ 
candidate a soddisfare le proprie specifiche esigenze;

– 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 la 
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, istituita con L.R. n. 12/2012 quale 
centrale di committenza regionale di riferimento;

– l’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120 del 11/09/2020 e  ss.mm.ii. , quale disciplina sostitutiva 
dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs 50/2016 fino al 30/06/2023, prevede che “ 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 lavori d’ importo inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, d’importo inferiore a 139.000 euro.”;

– l'art. 8, comma 1, della L. 120/2020 e ss.mm.ii. prevede alla lett. a) che per le procedure di 
cui al D.lgs 50/2016 avviate fino al 30 giugno 2023 è sempre autorizzata l'esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

– il Software CRTOOL, proprietà della RASHID s.r.l., è risultato essere aggiornato alle nuove 
necessità normative in materia di rispetto della privacy ed il suo utilizzo ha permesso alla 
Regione Marche di allinearsi con altre regioni nell’utilizzo di database relazionali per la 
codifica e la gestione dei flussi informativi per le attività del Registro Tumori regionale;

– l’operatore economico Rasihd srl  con sede legale in Via Emilia all'Ospizio 34 - 42122 - 
Reggio Emilia C.F./P.IVA 02741740357, proprietario  del  software CRTool, ha eseguito i 
servizi in modo  adeguato ed ha supportato l’ARS in tutte le attività gestionali del Registro 
Tumori (RTM);

– l’importo a base di gara, stimato prendendo in considerazione il costo storico sostenuto per 
il medesimo servizio, è pari a  12.4 00,00 € al netto di IVA per 24 me si.  L’importo 
complessivo dell’appalto, comprensivo della fornitura base, dei servizi opzionali e delle 
proroghe come meglio dettagliato nel Capitolato tecnico è pari a € 19.600,00 IVA esclusa. 
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V isto  quanto sopra  e poiché non è pervenuta alcuna risposta alla manifestazione di interesse ,  
si ritiene che la procedura di acquisizione  rientri  nella fattispecie dell’affi damento diretto di cui 
all’ art. 1 comma 2 lett. a) della L.120 del 11/09/2020 e  ss.mm.ii.  e di  avviare , pertanto,  una 
Trattativa Diretta  MEPA  con l’Operatore economico  Rashid  srl   per l'affidamento del servizio di   
manutenzione ed assistenza tecnica del software CRTool per 24  mesi, per un importo a base 
di gara di € 12.400,00 (IVA esclusa).

Si propone inoltre l’approvazione della seguente documentazione: 

Allegato 1 - Capitolato Tecnico e condizioni particolari del servizio
Allegato 2 - Domanda ed autodichiarazione
Allegato 3 - Modulo di dettaglio offerta economica
Allegato 4 - Patto di Integrità

A gli oneri derivanti d al presente atto pari ad €  15.1280 ,00  (IVA compresa)   si farà fronte con le 
risorse del  conto 0509010119 (Altri Servizi esternalizzati) dei rispettivi Bilanci ARS di 
competenza.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propongono le determinazioni indicate nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse  ai sensi dell’art. 
6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Marco De Marco)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 - Capitolato Tecnico e condizioni particolari del servizio
Allegato 2 - Domanda ed autodichiarazione
Allegato 3 - Modulo di dettaglio offerta economica
Allegato 4 - Patto di Integrità
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