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AVVISO  
 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER VERIFICA DI 
UNICITÀ DEL FORNITORE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’ACQUISIZIONE DI UNA SOLUZIONE APPLICATIVA IN MODALITÀ 
SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) FINALIZZATA 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) 
 
 
1. Premesse  
Il presente avviso è volto a verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello 
individuato, in grado di fornire una soluzione applicativa 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) punto 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. Il 
presente avviso non indice alcuna procedura di gara e non presuppone la formazione di 
alcuna graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi. Lo stesso, pertanto, non è 
impegnativo per questa Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi 
momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o annullare la presente 
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia 
natura, preordinati all’indennizzo o al rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione alla presente indagine di mercato.  
 
2. Oggetto dell’avviso  
L’oggetto dell’avviso consiste nel reperire informazioni circa l’acquisizione, in modalità 
software as a service (SaaS), di una soluzione applicativa finalizzata 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. 
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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 della qualità e accreditamento in 
riferimento ai requisiti del D.I. n.402/2017. 

 Il D.I. 402/2017 ha identificato i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, 
nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture 
di sede e della rete formativa e ha definito: 
 

a) gli standard minimi generali e specifici, le modalità e i termini per l’accreditamento 
delle strutture clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte della rete 
formativa delle Scuole di specializzazione (all. 1 al Decreto); 

b) i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole 
di specializzazione (all. 2 al Decreto); 

c) le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità, il 
Libretto-diario e il Diploma Supplement (all. 3 al Decreto); 

d) gli indicatori di performance di attività didattica e formativa e di attività 
assistenziale (all. 4 al Decreto). 

 
Il D.I. 402/2017 richiede, inoltre, espressamente, l’utilizzo di sistemi informatizzati per: 
 

1) 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;  

2) la valutazione della soddisfazione dell’utenza; 
3) il libretto-diario; 
4) la generazione del Diploma Supplement. 

 

Risulta essenziale, infine, come previsto dal D.I., in particolare nell’allegato 3, che le Scuole 
si dotino di un sistema di gestione e certificazione della qualità dedicato.  
Le caratteristiche del sistema di gestione sono descritte nell’allegato stesso, il quale “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 dal 
D.Lgs n.368/1999 e ss.mm.ii., dal D.I. n.68/2015 e dal presente decreto.  
Deve essere, pertanto, dimostrato, attraverso una registrazione documentale, il controllo delle attività 
caratterizzanti la Scuola ovvero la progettazione del percorso formativo, la programmazione delle attività 
didattiche, l’erogazione 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”. 
 
Ai precitati fini, l’Università degli Studi dell’Insubria, in base alle conoscenze acquisite a 
seguito di informale indagine di mercato, ha individuato il software Specializzazione 
Medica© prodotto e commercializzato esclusivamente dall’operatore economico Nomos 
Srl, con sede in Roma, Via Turno, 26, 00181 - P. IVA 05270191009, quale soluzione 
rispondente alle specifiche esigenze dell’Università (si veda dichiarazione allegata – 
Allegato n. 1) 
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Il Software Specializzazione Medica© dotato di caratteristiche di esclusività, risulta 
essere l’unico software attualmente in commercio rispondente a tutti i requisiti che 
l’Allegato 3 del Decreto Interministeriale citato ha reso obbligatori, ivi inclusi 
l’informatizzazione del Libretto-diario ai fini della registrazione delle attività 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 della qualità.  

Il software Specializzazione Medica© possiede inoltre funzioni di controllo ed audit di 
conformità dei requisiti di accreditamento previsti dal D.I. e di definizione e gestione di 
azioni correttive per assicurare la conformità ai requisiti. Le attività di controllo e audit 
utilizzano una check list su tutti i 150 requisiti di accreditamento, già precaricata nel 
software.  

In particolare, la soluzione di Nomos srl: 

− viene distribuita nella modalità SaaS (Software as a Service), qualificata su marketplace cloud 
AgID in data 7 maggio 2019, il che consente di liberare l’Ateneo da problemi di 
localizzazione, gestione dell’hardware e manutenzione software essendo compresi nella 
modalità di distribuzione del software tutti i futuri sviluppi del software nonché il 
continuo aggiornamento dell’applicativo sia nel cambio di versione che nella 
installazione di patch correttive; 

− gli utenti e lo staff amministrativo accedono alle funzionalità della piattaforma 
principalmente tramite un’interfaccia web, in lingua italiana. Nomos srl ha in 
programma di tradurre le pagine anche in lingua inglese. Le funzionalità del sistema 
sono sempre disponibili indipendentemente dal luogo e dall’ora di accesso favorendo 
i progetti di telelavoro e smart-working; 

− è in grado di dialogare con i gestionali in uso presso l’Ateneo sia in lettura ed import 
sia in scrittura ed export (sistema di gestione carriera studenti ESSE3 e di definizione 
dell’offerta didattica U-GOV);  

− l’applicativo contiene tutte le prestazioni assistenziali previste dal D.I. per ogni singola 
scuola di specializzazione di area sanitaria e sarà integrato con il piano di studi 
precaricato; 

− risulta compatibile con i più diffusi browser in uso; 

− è ottimizzato per l’utilizzo su smartphone e tablet; 

− dispone di cruscotti e report di supporto al monitoraggio dei requisiti di qualità; 

− fornito di sistema automatico di backup dei dati, dei documenti, dei database e 
dell’applicativo, giornalieri e settimanali;  

− gestisce i turni e la rotazione degli specializzandi; 

− consente la generazione e stampa del Diploma Supplement per le Scuole di 
Specializzazione; 
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− l’applicativo risponde pienamente alle linee guida dell’AgID1 circa la produzione di 
report, in almeno uno dei formati previsti dalla normativa vigente: PDF/A; 

− fornisce una simulazione della Banca dati OFF e dei relativi esiti di soddisfacimento 
dei requisiti; 

− garantisce e supporta il completo censimento dei Tutor e delle relative strutture di 
afferenza; 

− possiede inoltre funzioni di controllo ed audit di conformità dei 150 requisiti di 
accreditamento previsti dal D. I. e di definizione e gestione di azioni correttive; 

− l’accesso alla piattaforma è protetto con connessione criptata tramite protocollo di 
sicurezza HTTPS; 

− possiede le certificazioni ISO 27001:2017 con estensione 27017 e 27018; ISO 
9001:2015. 

Per maggiori dettagli si rinvia alla proposta tecnico-economica presentata all’Università 
dall’operatore economico in questione (prot. n. 170/20 del 17 marzo 2020) per l’importo 
complessivo di € 146.900,00 IVA esclusa per la durata di 48 mesi. (Allegato n. 2) 

Pertanto, in considerazione delle motivazioni tecniche sopra esposte, si ritiene di poter 
procedere all’affidamento del servizio in oggetto tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i:  

... la procedura può essere utilizzata: punto b) “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere 
forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: [...] punto 2) “la 
concorrenza è assente per motivi tecnici” e “non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative 
ragionevoli”.  

Considerato tutto quanto esposto in precedenza, questa Università, conformemente a 
quanto stabilito dalle Linee Guida n. 8 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
pubblica il presente avviso sul proprio sito web, nel profilo di committente, al fine di 
verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato, in grado di 
effettuare il servizio in parola, avente le caratteristiche essenziali sopra descritte.  
 
3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse (redatte preferibilmente utilizzando il fac-simile allegato 
Allegato n. 3), sottoscritte digitalmente dal legale rappresentate o da persona dotata di 
comprovati poteri di firma (in caso di procuratore speciale, la procura dovrà risultare da 
atto notarile, in originale o copia conforme) e indirizzate al Centro interdipartimentale di 
servizi Sistemi informativi e comunicazione, dovranno pervenire esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo sic@pec.uninsubria.it entro le ore 12:00 del giorno 8 
aprile 2020 pena la non ammissione alla procedura. L’Università, nel rispetto della 

 

1
 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informati
ci.pdf 
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“par condicio”, inviterà i concorrenti a completare le domande di partecipazione 
incomplete di una o più dichiarazioni richieste ovvero, qualora necessario, a fornire 
chiarimenti in ordine alle dichiarazioni presentate. 
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 in linea con tutti i requisiti di cui al 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); 

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

− indicazione di una tempistica di erogazione della fornitura; 

− dichiarazione che la soluzione applicativa è qualificata su marketplace cloud AgID2. 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico 
Nomos Srl, con sede in Roma, Via Turno, 26, 00181 - P. IVA 05270191009, sia l’unico 
in grado di garantire il servizio con le caratteristiche tecniche richieste, l’Università, previa 
delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e ulteriore 
negoziazione di dettaglio delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art.63 comma 3 
lett. b) n.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvederà a concludere un contratto con 
l’operatore economico che, allo stato attuale, risulta essere l’unico in grado di garantire il 
servizio richiesto.  

4. Ulteriori informazioni 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti unicamente al 
Responsabile del procedimento a mezzo PEC all’indirizzo sic@pec.uninsubria.it. 
Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito internet dell’Ateneo.  
Con le stesse modalità verrà reso noto l’esito dell’indagine di mercato e le conseguenti 
determinazione che l’Ateneo intende assumere. 
 
5. Trattamento dei dati personali  
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto definito 
dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e il D. Lgs 196/2003 e s.m.i, 
laddove applicabile.  
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) 
effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula 
del contratto è l’Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via 

 

2
 https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/cloud-pa/qualificazione-saas 
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Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L’Ateneo ha nominato il Responsabile della 
protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: 
privacy@pec.uninsubria.it. 
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso – base giuridica art. 6, comma 
1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) 
del Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, 
operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e 
ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del Regolamento 
UE 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l’adozione 
di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto 
giuridico vincolante (art. 28 del Regolamento UE 2016/679) o da titolari autonomi cui 
saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità. 
I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai 
regolamenti d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato 
ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non 
vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell’interessato; laddove vi fossero 
l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del 
trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine, l’interessato ha il 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati 
personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti 
del titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà rivolgersi via 
PEC al titolare del trattamento.  
 

Allegati: 
1) Dichiarazione di unicità presentata dall’operatore Nomos srl; 
2) Proposta tecnico-economica presentata dall’operatore Nomos srl 
3) Fac-simile manifestazione di interesse. 

      
 
        Il Direttore 
Dott.ssa Alessandra Bezzi 
   (firmato digitalmente) 
 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs. 50/2016): Dott.ssa Alessandra Bezzi 
tel. +39 0332 219500 – alessandra.bezzi@uninsubria.it  
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