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OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con un solo ope-
ratore economico ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per una solu-
zione applicativa, in modalità SaaS (Software as a Service), per la copertura dei requisiti 
di accreditamento previsti dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 (Defini-
zione 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 Intermini-
steriale 4 febbraio 2015 n.68 (Riordino della Scuole di specializzazione di area sanitaria). 
Deliberazione a contrarre 
N. o.d.g.: 13/01 Rep. n. 65/2020 Prot. n. 

40057/2020 
UOR: SERVIZIO GARE E ACQUISTI 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Tagliabue Angelo X    Di Biase Giuseppe Bruno X    
Serra Capizzano Stefano X    Mennillo Federica Gaia X    
Sessa Fausto X    Monti-Guarnieri Pietro X    
Cassani Daniele X    Reggiori Marco X    
Lopez Lucia X    Scarrone Anna X    

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che  

− Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria hanno lo scopo di impartire ai laureati in 
medicina e chirurgia e ad altri laureati, una preparazione approfondita nelle varie specialità 
e conducono al conseguimento di diplomi che legittimano, nei diversi rami dell'esercizio 
professionale, l'assunzione della qualifica di Specialista utile all'espletamento della profes-
sione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. La disciplina delle Scuole di Specializ-
zazione di area sanitaria è stata riformata, in tempi recenti, dal Decreto Interministeriale 4 
febbraio 2015 n.68 che dispone il Riordino della Scuole di specializzazione di area sanitaria.  Con 
il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 che prevede la 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 è stata data attuazione a quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto 
relativo al riordino. In particolare, 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 ne-
cessari 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); 
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c) le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualità, il Libret-
to-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, 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 profes-
sionale 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 atti-
vità didattiche, l’erogazione delle attività; 

− l’Ateneo non dispone di un sistema per la gestione e certificazione della qualità delle Scuole di 
Specializzazione e del libretto-diario elettronico e la complessità degli interventi necessari per 
la sua realizzazione non rendono sostenibile procedere con risorse interne. L’Ateneo deve 
pertanto provvedere all’acquisizione di una soluzione applicativa specifica, per soddisfare tale 
obbligo normativo e al contempo assicurare all’Ateneo la disponibilità di un sistema di ge-
stione per la qualità che permetta di migliorare la soddisfazione degli specializzandi e del cor-
po docente, di adottare standard internazionali e di rispettare i requisiti dello standard adotta-
to favorendo massima responsabilità alla direzione e agli Organi collegiali nella pianificazione 
e controllo delle attività e dell’intero processo formativo; 

− con deliberazione n. 265, nella seduta del 18 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021 e il pro-
gramma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022, ai fini e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, in cui è previsto l’affidamento per la forni-
tura di servizi SaaS per l'informatizzazione delle Scuole di Specializzazione Area Medica allo 
scopo di assicurare la disponibilità di tale servizio per l’Ateneo; 

− con Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2019, n. 938 è stato nominato RUP per 
tale affidamento la Dott.ssa Alessandra Bezzi, Direttore del Centro interdipartimentale di ser-
vizi Sistemi informativi e comunicazione-SIC, sul cui budget graverà la spesa; 

− il Piano integrato 2020-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
gennaio 2020 con deliberazione n. 22, prevede, tra gli obiettivi di performance organizzativa 
per l’anno 2020 nell’ambito Didattica, in coerenza con le priorità del Piano Strategico di Ateneo 
in vigore, l’adozione di un sistema applicativo che supporti la gestione e certificazione della 
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qualità nonché la valutazione e il monitoraggio, per le Scuole di Specializzazione, dei requisiti 
di accreditamento previsti dal Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402; 

− l’istruttoria, condotta dal RUP ai sensi dell’art. 23 commi 15 e 16 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(All. 1), ha evidenziato che non sono attive Convenzioni o Accordi Quadro Consip attraverso 
cui poter soddisfare tali specifiche esigenze e ha individuato la soluzione applicativa, erogata 
in modalità software as a service (SaaS), Specializzazione Medica© prodotto e commercializzato 
esclusivamente dall’operatore economico Nomos Srl, con sede in Roma, Via Turno, 26, quale 
soluzione rispondente alle specifiche esigenze dell’Università. Specializzazione Medica©, do-
tato di caratteristiche di esclusività, è l’unico software attualmente in commercio rispondente a 
tutti i requisiti che l’Allegato 3 del Decreto Interministeriale citato ha reso obbligatori, ivi in-
clusi 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 e il monitoraggio di un sistema di Gestione Qualità, possedendo funzioni 
di controllo ed audit di conformità dei requisiti di accreditamento previsti dal D. I. e di defi-
nizione e gestione di azioni correttive per la messa in conformità ai requisiti; 

− ai sensi dell’art.66 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in data 19 marzo 2020 con atto n. 193 è sta-
to pubblicato all’albo on-line di ateneo https://www.uninsubria.it/albo-line nonché sul sito 
di ateneo alla pagina dedicata ai bandi di gara https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara un av-
viso per la consultazione preliminare del mercato volto alla 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 specia-
lizzazione di area sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n.68/2015) e dal Decreto In-
terministeriale 4 febbraio 2015 n.68 (Riordino della Scuole di specializzazione di area sanita-
ria); 

− entro la data di scadenza del predetto avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse 
di altre imprese; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
che prevede l’obbligo, per le istituzioni universitarie, di approvvigionarsi utilizzando le conven-
zioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e art. n. 58 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 febbraio 2013, n. 2, con la quale 
si dispone che, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le isti-
tuzioni universitarie sono tenute a ricorrere al mercato elettronico dell’amministrazione pubblica 
o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 
Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n.68 che dispone il Riordino della Scuole di specia-
lizzazione di area sanitaria; 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che all’art. 1 comma 516 prevede la possibilità di proce-
dere ad acquisti autonomi qualora il bene o servizio non sia disponibile tramite Convenzioni o 
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Accordi Quadro Consip o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione ovvero in casi di necessità e urgenza; 
Visto l’art. 21, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pub-
blici” (e successive modifiche di cui al  decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56) che prevede 
l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adottare il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, neces-
sari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’Amministrazione preposta, nonché 
l’obbligo di approvare i programmi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio; 
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima dell’avvio della 
procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o de-
terminano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in particolare l’art. 63 che prevede il ri-
corso alla procedura negoziata senza bando nelle condizioni di forniture infungibili, cioè legato a 
motivazioni esclusivamente tecniche, preventivamente accertate dalla stazione appaltante. Il ri-
corso in via eccezionale alle previsioni dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 che prevede: “b) quan-
do i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una 
delle seguenti ragioni: […] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i 
diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri ope-
ratori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 
artificiale dei parametri dell'appalto; 
Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID 24 giugno 2016, n. 2 con la quale si for-
niscono le prime indicazioni in merito alle “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle 
more della definizione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione;  
Visto il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n.402 che prevede la 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;   
Viste le Linee Guida n. 8 Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di 
forniture e servizi ritenuti infungibili emanate dall’Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC, con 
Delibera n. 950 del 13 settembre 2017, che al paragrafo 2.3 Consultazioni preliminari di mercato pre-
vede che “In  questi  casi,  la  stazione  appaltante  deve  informare  il  mercato,  con  congruo  anticipo,  circa  
le  proprie  intenzioni  di  acquisto,  invitando  gli  operatori  economici  a  suggerire  e  a  dimostrare  la  pratica-
bilità  di  soluzioni  alternative  a  quelle  che  porterebbero  a  concludere  per  l’esistenza   di   un   unico   forni-
tore. La   stazione   appaltante   assicura   l’opportuna   pubblicità   dell’attività  di  esplorazione  del  mercato  
tramite  avviso  pubblicato  sul  proprio  profilo  di  committente,  dandone  adeguata  pubblicità  nell’home  page, 
per  un  periodo  non  inferiore  a  quindici  giorni  ovvero  scegliendo  altre  forme  idonee  a  garantire  la  traspa-
renza  del  proprio  operato e la più ampia diffusione dell’iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa”; 
Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID 9 aprile 2018, n. 2 con la quale si forni-
scono i Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA e la circolare dell’Agenzia 
per l’Italia digitale – AgID 9 aprile 2018, n. 3 con la quale si forniscono i Criteri per la qualifica-
zione dei servizi SaaS per il Cloud della PA le quali dispongono che, a decorrere dal 1° aprile 2019, 
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le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualifi-
cati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace;  
Visto il “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021” previsto dalle 
disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di 
stabilità 2016); 
Vista la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale – AgID 9 maggio 2019 recante le Linee guida su 
acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni;  
Richiamato lo Statuto di Ateneo, artt. 23, lett e) e 57;  
Richiamato l’art. 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Richiamato l’art. 7.12 del Manuale di amministrazione e contabilità; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019, n. 265;   
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2020, n. 22; 
Accertato che con Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2019, n. 938 è stata nominata 
la dott.ssa Alessandra Bezzi, Direttore del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informati-
vi e comunicazione-SIC, Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di affidamento 
per la fornitura di servizi SaaS per l'informatizzazione delle Scuole di Specializzazione Area Medi-
ca; 
Preso atto dell’istruttoria condotta dal RUP ai sensi dell’art. 23 commi 15 e 16 D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. da cui risulta che la soluzione Specializzazione Medica© di NOMOS srl, Via Turno, 26 – 
00181, P. IVA 05270191009 soddisfa tutti i requisiti identificati come necessari per l’adozione di 
una soluzione per la copertura dei requisiti di accreditamento previsti dal D.I. 402/2017 in cloud, 
web-based. Specializzazione Medica© rappresenta una soluzione applicativa infungibile in quanto 
non esistono possibili sostituti della stessa, soddisfacendo i requisiti tecnici e funzionali che ga-
rantiscono, in modalità Software as a Service,  in un’unica piattaforma  gestionale modulare, web-
oriented e progettata secondo le linee di sviluppo del paradigma cloud nel rispetto dei più recenti 
vincoli normativi per i servizi ICT delle pubbliche amministrazioni, con interfaccia in italiano e in 
inglese per gli utenti, la copertura dei requisiti di accreditamento previsti dal Decreto Intermini-
steriale 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 delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria), nonché la gestione di alcuni aspetti di carriera del medico specializzando e la gestione e 
certificazione di ulteriori elementi di qualità delle Scuole stesse;  
Accertato che al momento dell'insorgenza dell'esigenza non erano attive Convenzioni o Accordi 
quadro CONSIP aventi a oggetto la fornitura di servizi SaaS per l'informatizzazione delle Scuole 
di Specializzazione Area Medica; 
Preso atto che il RUP, in fase di istruttoria preliminare, ha proceduto alla verifica 
dell’accreditamento di NOMOS srl sul Cloud Marketplace AgID;  
Accertato che la fornitura richiesta è acquisibile attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 
Considerato opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) pun-
to 2 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., poiché trattasi di fornitura che può essere fornita esclusivamente 
dall’impresa NOMOS srl, Via Turno, 26 – 00181, P. IVA 05270191009 in quanto la concorrenza 
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è assente per motivi tecnici, come da consultazione preliminare del mercato, e non esistono solu-
zioni alternative ragionevoli; 
Accertato l’importo massimo stimato come risultante dal seguente quadro economico: 

A) Importo per l’esecuzione del servizio  
Soluzione applicativa, in modalità SaaS (Software as a Service), per la 
copertura dei requisiti di accreditamento previsti dal Decreto Inter-
ministeriale 13 giugno 2017, n.402 (Definizione degli standard, dei 
requisiti e degli indicatori delle Scuole di specializzazione di area sani-
taria, 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 spe-
cializzazione di area sanitaria) 

 

Canone servizio SaaS 2021-2023 € 55.200,00 
Costi implementazione € 80.500,00 
Monte ore a consumo per sviluppo personalizzazioni non a standard 
prodotto 

€ 11.200,00 

Totale importo servizio A) € 146.900,00 
B) Somme a disposizione 
IVA 22%  € 32.318,00 
Contributo ANAC € 30,00 
Totale somme a disposizione B) € 32.348,00 
Totale A) + B) € 179.248,00  

Accertato che la spesa è stata prevista nel Budget di previsione autorizzatorio 2020 e programma-
torio 2021-2022 del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione – 
SIC, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2019 con delibe-
razione n. 260; 
Accertato che la spesa complessiva stimata di € 179.248,00 IVA 22% inclusa, che trova adeguata 
copertura finanziaria, dovrà essere imputata sulla UA.00.61.01 “Direzione” alla voce COAN 
CA.04.46.09.04 “Altre imposte e tasse” Budget esercizio 2020 per € 30,00 e sulla UA.00.61.04 
“Ufficio Sistemi informativi e sistemi informatici”: 

− alla voce COAN CA.04.41.02.06 “Altre spese per servizi commerciali competenziati” Budget 
di esercizio 2020: € 24.400,00 IVA 22% inclusa, Scheda budget n. 4566. Dettaglio n. 21354; 

− alla voce COAN CA.04.41.01.05 “Manutenzione software” Budget di esercizio 2020: € 
102.480,00 IVA 22% inclusa, Budget di esercizio 2021: € 23.912,00 IVA 22% inclusa, Budget 
di esercizio 2022: € 23.912,00 IVA 22% inclusa, Scheda budget n. 1433. Dettaglio n. 21336, 
Budget di esercizio 2023: € 4.514,00 IVA 22% inclusa; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, mediante il Mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA, con 
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l’impresa NOMOS srl, Via Turno, 26 – 00181, P. IVA 05270191009, con il quale sarà sti-
pulato, il contratto per la soluzione applicativa Specializzazione Medica©, in modalità 
SaaS (Software as a Service), per la copertura dei requisiti di accreditamento previsti dal De-
creto 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) per 48 mesi dalla data della stipula per un im-
porto massimo di € 146.900,00 Iva esclusa; 

2. di autorizzare la spesa complessiva pari a € 179.248,00 IVA al 22% inclusa; 
3. di autorizzare la Dott.ssa Alessandra Bezzi, Direttore del Centro interdipartimentale di 

servizi Sistemi informativi e comunicazione - SIC alla sottoscrizione del contratto;  
4. di imputare la spesa complessiva di € 179.248,00 IVA 22% inclusa così ripartita: 

− sulla UA.00.61.01 “Direzione” alla voce COAN CA.04.46.09.04 “Altre imposte e tas-
se” Budget esercizio 2020: € 30,00; 

− sulla UA.00.61.04 “Ufficio Sistemi informativi e sistemi informatici”: alla voce COAN 
CA.04.41.02.06 “Altre spese per servizi commerciali competenziati” Budget di eserci-
zio 2020: € 24.400,00 IVA 22% inclusa, Scheda budget n. 4566. Dettaglio n. 21354, 
alla voce COAN CA.04.41.01.05 “Manutenzione software” Budget di esercizio 2020: 
€ 102.480,00 IVA 22% inclusa, Budget di esercizio 2021: € 23.912,00 IVA 22% inclu-
sa, Budget di esercizio 2022: € 23.912,00 IVA 22% inclusa, Scheda budget n. 1433. 
Dettaglio n. 21336, Budget di esercizio 2023: € 4.514,00 IVA 22% inclusa. 
 

 


