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AVVISO ESPLORATIVO PER VERIFICA DI UNICITÀ DEL FORNITORE PER L’INDIZIONE DI UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/16, PER LA 

FORNITURA DI “SOFTWARE IN MODALITÀ SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) FINALIZZATO 

ALLA COPERTURA DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO PREVISTI DAL D.I. N. 402/2017 E DAL 

D.I. N. 68/2015 E ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

NELL’AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL’AREA MEDICA” 

 

Art. 1 Premessa  

Obiettivo del presente avviso è quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello 

individuato, in grado di fornire uno strumento con le caratteristiche tecniche descritte all’art. 2, per 

l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/16, in grado di soddisfare 

le esigenze dell’Università.  

L’art.63, comma 2, lett. b) n.2) del D.Lgs. n.50/2016 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere 

all’espletamento di una procedura negoziata con un unico operatore economico quando “la concorrenza 

è assente per motivi tecnici”. Ai precitati fini, la disposizione richiede contestualmente di verificare 

preventivamente che non sussistano altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e che 

l’assenza di concorrenza non costituisca il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.  

Art. 2 Oggetto dell’avviso  

L’Università Politecnica delle Marche intende procedere all’acquisizione di un software finalizzato alla: 

- copertura dei requisiti di accreditamento previsti dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 

(Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori delle Scuole di specializzazione di area 

sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n.68/2015) e dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 

n.68 (Riordino della Scuole di specializzazione di area sanitaria); 

- implementazione di un sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento in riferimento ai requisiti del 

D.I. n. 402/2017  

Il D.I. n.402/2017 ha definito i nuovi standard minimi, generali e specifici ed i requisiti che dovranno essere 

posseduti dalle Scuole di specializzazione di Area Medica allo scopo di poter procedere all’erogazione 

della formazione dei medici specialisti. Il soddisfacimento dei requisiti previsti dal precitato D.I. richiede 

l’utilizzo di sistemi informatizzati per:  

a) il controllo e la valutazione in itinere dei docenti, dei tutor e degli studenti e delle strutture e per la 

valutazione delle competenze e dell’apprendimento; 

b) la valutazione della soddisfazione dell’utenza;  

c) il libretto-diario;  

d) il diploma supplement  
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Oltre all’informatizzazione delle funzioni previste dal D.I. n.402/2017 viene altresì contestualmente 

richiesto alle Scuole di dotarsi di un sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento (allegato n. 3 al 

Decreto); il sistema di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, 

controllato e dinamico tutte le attività della Scuola in modo tale da offrire una formazione professionale 

al massimo livello qualitativo possibile, esaustiva, moderna, aggiornata e di eccellenza, assicurando nel 

contempo il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

Attraverso una registrazione documentale deve essere dimostrato il controllo delle attività caratterizzanti 

la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività didattiche, le 

attività di valutazione e le risorse dedicate alla Scuola, in maniera da dimostrare il pieno governo di tutti 

i processi che concorrono alla gestione della Scuola.  

Nel contempo, va assicurato un sistema di gestione per la qualità per migliorare la soddisfazione degli 

specializzandi e del corpo docente, adottando standard internazionali e rispettando i requisiti dello 

standard adottato dando massima responsabilità alla direzione e agli Organi collegiali nella pianificazione 

e controllo delle attività e dell’intero processo formativo.   

Ai precitati fini, l’Università Politecnica delle Marche, sulla base del preventivo espletamento di 

un’indagine informale di mercato, ha individuato nel Software Specializzazione Medica© prodotto e 

commercializzato dall’operatore economico Nomos s.r.l., con sede in Roma - Via Turno, 26 quale 

software rispondente alle specifiche esigenze dell’Università e dotato di caratteristiche di esclusività.  

In sintesi, le caratteristiche tecniche del prodotto sono le seguenti: 

 - interamente WEB-BASED e responsive;  

- ottimizzato per l’utilizzo su smartphone & tablet:  

- accessibile in qualunque momento e da qualunque luogo ove è disponibile una connessione internet;  

- accessibile via WEB (esclusi i momenti dedicati agli interventi di manutenzione programmata);  

- protetto con connessione criptata tramite protocollo di sicurezza HTTPS;  

- fornito di sistema automatico di backup dei dati, dei documenti, dei database e dell’applicativo, 

giornalieri e settimanali;  

- l’applicativo risponde pienamente alle linee guida dell’AGID circa la produzione di report, in almeno uno 

dei formati previsti dalla normativa vigente (PDF/A);  

 - l’applicativo contiene tutte le prestazioni assistenziali previste dal D.I. per ogni singola scuola di 

specializzazione di area medica e sarà integrato con il piano di studi precaricato.  

L’applicativo è in grado di interfacciarsi con i gestionali in uso presso l’Ateneo sia in lettura ed import sia 

in scrittura ed export.   
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Il software Specializzazione Medica risponde a tutti i requisiti che l’Allegato 3 del Decreto interministeriale 

ha reso obbligatori, ivi inclusi l’informatizzazione del Libretto-diario ai fini della registrazione delle attività̀ 

connesse con l’intero percorso formativo e la parte relativa alla gestione degli indicatori per 

l’implementazione ed il monitoraggio di un sistema di Gestione Qualità.   

Il software Specializzazione Medica possiede, inoltre, funzioni per la gestione in modalità controllata dei 

documenti e funzioni di controllo ed audit di conformità dei requisiti di accreditamento previsti dal D.I. e 

di definizione e gestione di azioni correttive per la messa in conformità ai requisiti.  

Le attività di controllo e audit utilizzano una check list su tutti i 150 requisiti di accreditamento, già 

precaricata nel software. La check list indica le evidenze appropriate per soddisfare i requisiti e permette 

il link ai file dei documenti, delle procedure e delle registrazioni del sistema di gestione per la qualità e 

l’accreditamento. 

Unitamente all’acquisizione del software, l’Università intende attivare un servizio di assistenza e 

manutenzione dell’applicativo e del sistema di gestione per la qualità e l’accreditamento.  

Per maggiori dettagli si rinvia alla proposta tecnico-economica presentata all’Università dall’operatore 

economico, allegata al presente avviso quale parte integrante e sostanziale (allegato n.1).  

Art. 3 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

L’eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il 9 dicembre 2019 alle ore 

12.00 con oggetto “Avviso per verifica di unicità del fornitore per verifica ex art.63 comma 2 lett. b) 

punto n.2 del D.Lgs. n.50/2016 di affidamento della fornitura di un software di specializzazione 

area medica”. La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente, dovrà pervenire esclusivamente 

a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.univpm.it. Le richieste pervenute oltre il sopraccitato 

termine non verranno prese in considerazione.  

Allo scopo di verificare la conformità del proprio prodotto alle specifiche esigenze dell’Ateneo, l’operatore 

economico interessato dovrà allegare alla propria manifestazione d’interesse una proposta tecnico-

economica contenente:  

- descrizione dell’applicativo prodotto e commercializzato con puntuale evidenza delle caratteristiche 

tecniche;  

- valorizzazione economica della proposta (comprensiva del servizio di assistenza e di manutenzione);  

- indicazione di una tempistica di erogazione della fornitura  

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico NOMOS s.r.l. è 

l’unico in grado di fornire il prodotto con le caratteristiche tecniche richieste, l’Università intende 

contestualmente manifestare con il presente avviso l’intenzione di concludere un contratto, previa 

negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) n.2 del D.Lgs. n.50/2016, 
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con l’operatore economico che, allo stato attuale, risulta l’unico in grado di garantire la fornitura richiesta 

per i motivi sopra indicati.  

Art. 4 Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” 

- “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori

distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Software di specializzazione area medica” 

Con le stesse modalità verrà reso noto l’esito dell’indagine di mercato e le conseguenti determinazione 

che l’Ateneo intende assumere. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Michela Danti, responsabile Unità di Coordinamento 

Centralizzazione Acquisti.  

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti unicamente al Responsabile del 

procedimento, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it. Richieste presentate in modo 

difforme non verranno riscontrate. 

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Università 

Politecnica delle Marche che si riserva la facoltà di interrompere oppure sospendere la presente 

procedura come pure di non dar corso ad una successiva procedura negoziata.  

Art. 5 Informativa per il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

- IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Gianluca Gregori, Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 Ancona, Tel. 071.2201,  

pec: protocollo@pec.univpm.it 

- IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Tel. 071.2203002, pec.: rpd@pec.univpm.it 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 

“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” 

– “Gare di Appalto” – “Fornitura software specializzazione area medica” - in data: 25/11/2019
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