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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi professionali per lo sviluppo 
di metodologie a supporto del Sistema nazionale di Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (Siveas) 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 1994 

BENEFICIARIO Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ai sensi dell’art.60 D. Lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 4.722.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del bando un fatturato specifico annuo medio per la prestazione di servizi di supporto strategico, 
organizzativo e gestionale realizzato nell’ambito del servizio sanitario, pubblico e/o privato, italiano e/o 
internazionale – esclusi l’implementazione e la conduzione di sistemi informativi – pari a Euro 450.000,00 
(Requisiti di capacità economica e finanziaria identici per tutti i lotti)  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta economicamente più vantaggiosa: PE = 30  
                                                                            PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Si, 3 Lotti funzionali 

Lotti Descrizione 
Dimensionamento per 
36 mesi (gg/persona) 

Importo massimo 
stimato 

1 Supporto in materia di armonizzazione contabile 2.500,00 Euro 1.563.000,00 

2 Supporto in materia di acquisto di beni e servizi per il S.S.N. 2.720,00 Euro 1.554.000,00 

3 
Supporto alla revisione ed evoluzione del Sistema di Garanzia 
di monitoraggio dell’Assistenza Sanitaria 

2.950,00 Euro 1.605.000,00 
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MOTIVAZIONI  

Si è ritenuto opportuno suddividere la procedura in lotti in modo da garantire la massima coerenza funzionale tra le 
tipologie/ambiti di supporto ricomprese negli stessi e le attività di competenza di ciascun «ambito funzionale di 
Vertice» interessato dall’iniziativa; la suddivisione in lotti, combinata con i bassi requisiti di accesso, dovrebbe 
agevolare condizioni di maggior concorrenza. 
Non sono previsti Lotti geografici poiché la maggioranza dei servizi devono essere espletati presso la sede del 
Ministero della salute. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  

N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Ferdinando Aureli  

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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