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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE - 

ARS

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 66, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016  –  Consultazioni Preliminari di Mercato - 

Aggiornamento Tecnologico apparati radio veicolari del Sistema di Emergenza Sanitaria 

Territoriale 118 della Regione Marche – Avviso Manifestazione di Interesse

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

presente decreto;

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

ordinamento del personale della Giunta regionale”;

DECRETA

1) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, finalizzato all’aggiornamento 
tecnologico del parco radio veicolare dei mezzi di soccorso sanitario della Regione 
Marche, secondo le modalità di cui all’allegato 1 e all’allegato 2 che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  il Dott. Andrea Fazi ,   

Funzionario del Settore Sistema Integrato delle Emergenze;

3) di pubblicare l’avviso di cui al punto 1)  per un periodo minimo di 15 giorni all’indirizzo   htt

ps://www.regione.marche.it/ars/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti

4) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa;

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 dirigente
(Maurizio Ferretti)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/ars/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
https://www.regione.marche.it/ars/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge Regionale 26 del 1996 – “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”
- Legge Regionale n. 36 del 1998 – “Sistema di Emergenza Sanitaria”
-Legge n. 99/2012 – “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - 
Obbligo di ricorrere al MePA”
-Legge n. 135/2012 – Nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, Legge n. 
488/1999 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso 
gli strumenti d’acquisto messi a disposizione di Consip
-D.M. n. 257 del 6.10.1998 “Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate 12,5 Khz, 
ricadenti nella banda 450 MHz, al Ministero della Sanità per le esigenze del sistema di 
emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”;
-D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
-D.Lgs. n. 118/2011, titolo II;
-D.Lgs. n. 50/2016;
-D.G.R. n. 264/2017;
-D.G.R. n. 457/2017;
-Decreto SIE n. 40 del 16/11/2018;
-Decreto SIE n. 24 del 26/11/2019.

Motivazione

La Regione Marche ha, con decreto n. 20, datato 10 febbraio 2020, del dirigente della SUAM, 
affidato l’appalto  “Servizi e forniture per la manutenzione ed il potenziamento del Sistema 
Integrato Regionale di Telecomunicazioni di Emergenza e di Videosorveglianza”  (SIRTEV)  a 
favore del costituendo   R.T.I. “ARS COMM  srl  - LEONARDO S.p.A. - EMC COMM  srl ”.   Tra gli   
obiettivi dell’affidamento figura il potenziamento strutturale del sistema di comunicazione di 
emergenza mediante il quale si intende  massimizzare la capacità di   traffico  radio ,  andando a  
realizzare  un  upgrade adottando componenti con modulazione   digitale conforme allo standard 
europeo DMR (Digital Mobile Radio) ETSI TS 102 361 ; si tratta di una so luzione che offre le 
maggiori garanzie di soddisfacimento delle   esigenze operative della Regione e, ad oggi, 
rappresenta lo stato dell’arte della   tecnologia digitale nel campo delle telecomunicazioni di 
emergenza.

Sebbene la rete radio 118 sarà perfettamente retrocompatibile con i dispositivi analogici, 
risulta opportuno potersi avvalere delle migliorie che il sistema DMR apporta, tra le quali vanno 
sicuramente annoverate la migliore qualità dell’audio digitale che può giovarsi del sistema di 
protezione errori che minimizza la presenza di “rumore” e la riservatezza del dato grazie al la 
possibilità di inserire la cifratura di tipo  Enhanced   Privacy (ARC4) . La migliore qualità delle 
comunicazioni si traduce in una migliore efficienza del sistema di emergenza territoriale, 
pertanto, risulta doveroso aggiornare il parco radio dei mezzi regionali del 118 e sfruttare a 
pieno le potenzialità offerte dal nuovo sistema DMR.

Ad oggi, la pressoché totalità degli apparati veicolari  installati sui mezzi di soccorso  della 
 R egione Marche è rappresentato dal modello Lander  U450  della EMC COMM S.r.l.;  Eccezion   
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fatta per gli apparati di ultima generazione acquistati con Decreto 40/SIE del 16/11/2018 e 
14/SIE del 26/11/2020, si tratta di apparati non compatibili con il sistema DMR.

Si intende pertanto procedere all’aggiornamento al DMR degli apparati radio dei mezzi di 
soccorso dell’emergenza sanitaria regionale che, a seguito dell’upgrade tecnologico, dovranno 
risultare  di tipo  dualmode ,   ossia in grado di permettere comunicazioni sia in modulazione 
analogica FM sia in   modulazione digitale 4FSK (standard DMR Digital Mobile Radio) definito in 
ambito ETSI   con la Specifica Tecnica ETSI TS 102 361-1 in modalità  Tier  2 con vocoder 
AMBE ++, perfettamente integrati con la nuova rete radio regionale di emergenza.
Inoltre, p er una piena potenzialità e compatibilità bimodale le stazioni oggetto dell’intervento, in    
modalità analogica  dovranno disporre  ancora di tutte le segnalazioni in standard CCIR, ZVEI e    
FFSK ad indirizzamento esteso/esterno. 
A seguito dell’aggiornamento, o gni terminale  dovrà successivamente essere  sottoposto ad un 
collaudo strumentale   al termine del quale  dovrà essere  redatto un report di buon 
funzionamento con tutti i parametri   tecnici testati. Al termine di  ogni  esito positivo del collaudo,   
dovrà essere  emesso un nuovo numero   seriale di omologazione aggiornato alle normative in 
vigore.

Verrà richiesta, sul terminale upgradato, una garanzia prodotto di 12 mesi su tutte le 
componenti, sia quelle di nuova installazione che quelle non sostituite ma che sono state 
inevitabilmente oggetto di lavorazione.

Al fine di salvaguardare l’investimento fatto in passato in ordine alla formazione del personale 
ed all’impiantistica dedicata che è stata installata su ogni mezzo di soccorso, appare 
preferibile procedere all’aggiornamento degli apparati già nel possesso della Regione Marche 
rispetto all’acquisto di prodotti nuovi e/o differenti che peraltro comporterebbero una spesa ben 
più onerosa. Ci si propone pertanto di acquisire una fornitura hardware che andrà a sostituire 
le componenti obsolete degli apparati non-DMR; la ditta dovrà procedere non solo 
all’installazione del materiale acquisito, ma anche ai collaudi, alle omologazioni degli apparati 
ed alle installazioni sui mezzi di soccorso, così come dettagliato dall’Allegato 1.

L’intervento di upgrade verrà quindi inizialmente effettuato su 150 dispositivi attualmente in 
uso alla rete radio 118 al fine di poter rendere compatibili con il sistema DMR tutti gli apparati 
radio dei mezzi di soccorso costitutivi della Regione Marche; successivamente si procederà 
all’upgrade dei rimanenti terminali (ambulanze sostitutive, apparati di scorta,  ecc …).   La stima 
di spesa è di circa € 126.000,00.

Essendo gli apparati destinati all’aggiornamento dei prodotti della ditta EMC COMM s.r.l. ed 
essendo l’aggiornamento al DMR un’operazione che richiede una conoscenza approfondita 
degli stessi, appare ragionevole affidare alla ditta EMC COMM s.r.l. la fornitura ed 
installazione dell’hardware ed i relativi collaudi. 
Ad ogni buon conto, al fine di garantire la  massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più 
ampia diffusione delle informazioni , per  ottenere la più proficua partecipazione da parte dei 
soggetti interessati , per  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 , nonché per  verificare la 
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per 
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l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’acquisizione delle forniture in  oggetto, ovvero a individuare l’esistenza di soluzioni alternative 
dotate delle caratteristiche e degli strumenti individuati dall’ARS e specificati  nell’Allegato 1, si 
procede preliminarmente con il ricorso allo strumento dell’avviso a manifestare interesse.

Il  presente atto  verrà pubblicato  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.

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

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
         (Andrea Fazi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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