
 
 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della salute;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59, recante il “Regolamento di 

organizzazione del Ministero della salute”; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante “individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n.234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per 

il triennio 2022 – 2024” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 concernente la ripartizione in 

capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e in particolare, la Tabella riguardante lo stato di 

previsione della spesa del Ministero della salute e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, emanata dal Ministro della salute in data 8 

febbraio 2022, che ha definito, per l’anno 2022, le linee programmatiche, gli obiettivi strategici ed i risultati attesi 

dell’azione del Ministero della salute, in coerenza con il programma di governo e nel rispetto delle compatibilità 

finanziarie; 

VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto del 22 febbraio 2022 con il quale il Ministro della Salute ha assegnato, ai dirigenti 

generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa del Ministero della Salute i contingenti delle risorse umane, 

corrispondenti al personale con qualifica dirigenziale e di quello appartenente alle aree funzionali in servizio al 1 

gennaio 2022 secondo lo schema risultante nell’allegato 2 al decreto medesimo e quelle finanziarie indicate nei 

rispettivi programmi dello stato di previsione della spesa di questo Ministero di cui alla citata legge 30 dicembre 2021, 

n. 234;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 30 gennaio 2020, foglio n. 187, con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di Direttore 

Generale della programmazione sanitaria a decorrere dal 28 febbraio 2020; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 6 marzo 2015 con il quale è stato approvato il Codice di 

comportamento dei dipendenti del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ad integrazione e specificazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
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VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della salute 

2021-2023; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante "Codice dei contratti 

pubblici"; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 

77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito nella legge 29 luglio 

2021, n. 108; 

VISTO l’art. 1, comma 1, del predetto decreto legge in base al quale, al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-

19, in deroga agli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei 

contratti pubblici”, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del sopra citato decreto legge, in base al quale si procede mediante 

affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 

150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

VISTO l’art. 8, comma 1, lettera a) del sopra citato decreto legge, in base al quale è sempre autorizzata, nel 

caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni, in base al 

quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo 

pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);  

VISTE le linee guida di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, emesse dall’Anac, ed in particolare: le linee 

guida 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni”, le linee guida 4 recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici”; 

DATO ATTO che il Direttore dell’Ufficio 6 – Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani di 

rientro ha formulato richiesta di acquisto di un servizio di analisi ed elaborazione dati attraverso la messa a 

disposizione di uno strumento dinamico in grado di aggregare e rappresentare specifiche analisi dell'attività 

ospedaliera, attraverso criteri di aggregazione e indicatori sanitari, finalizzati alla rappresentazione di nuove 

filiere informative, in grado di soddisfare esigenze di approfondimento analitico e di evidenza di specifici 

indicatori e delle loro evoluzioni; 

CONSIDERATO che l’esigenza nasce dalla constatazione che la rapida evoluzione demografica, economica, 

sociale e tecnologica rende essenziale per la Direzione della Programmazione del Ministero della Salute 

l’acquisizione di conoscenze utili a supportare la definizione delle politiche di programmazione sanitaria e a 

incidere sulla risposta di assistenza sanitaria, anche nel caso di situazioni di emergenza nazionale (come quella 

connessa alla diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale) e di imponenti e improvvisi fenomeni migratori 

interessanti il territorio nazionale, connessi all’attuale situazione di conflittualità nell’est europeo; 

DATO ATTO che il Direttore dell’Ufficio 6 – Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani, a 

seguito di indagine di mercato effettuata sui fornitori del territorio iscritti al MePA, ha evidenziato che il 
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fornitore ESPLORA S.R.L. (C.F. e P.IVA 12778961008), con sede legale in Roma, Largo Leo Longanesi n.9 

(CAP 00142) offre un servizio confacente alle esigenze di questa amministrazione sia per le caratteristiche 

tecniche, sia per i tempi di realizzazione, mediante la messa a disposizione di un gestionale web, denominato 

DatiSalute, personalizzabile per ogni specifica esigenza di aggregazione e visualizzazione dei dati sanitari, in 

grado di supportare e orientare l’attività di programmazione e controllo a differenti livelli istituzionali e di 

analisi, incluso il servizio di manutenzione evolutiva dell’importo di 130.000,00 oltre IVA;    

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura; 

DATO ATTO che il Direttore dell’Ufficio 6 ha manifestato la necessità di procedere sollecitamente ad affidare 

il servizio in questione al fine di poter disporre di uno strumento dinamico in grado di aggregare e rappresentare 

specifiche analisi relative all’offerta ospedaliera nei diversi ambiti territoriali anche ai fini della pianificazione 

e del monitoraggio della risposta sanitaria per la gestione di eventuali, imponenti ed improvvisi fenomeni 

migratori verso il territorio nazionale, connessi alla situazione di conflittualità nell’est europeo, in un contesto 

caratterizzato dal non definitivo superamento della pandemia da COVID-19 in atto; 

RITENUTO, in considerazione della rilevanza delle attività illustrate, di autorizzare la richiesta di acquisto 

formulata dall’Ufficio 6 e di procedere, mediante trattativa diretta sul MEPA, all’affidamento a ESPLORA 

S.R.L. (C.F. e P.IVA 12778961008), con sede legale in Roma, Largo Leo Longanesi n.9 (CAP 00142) del 

servizio di analisi ed elaborazione comprendente le seguenti attività: (i) messa a disposizione e concessione in 

godimento a tempo indeterminato della piattaforma web based DatiSalute e customizzazione della stessa in 

funzione delle esigenze specifiche dell’Amministrazione; (ii) manutenzione evolutiva per un periodo biennale; 

(iii) lavorazione e caricamento dei dati di produzione (derivanti dai flussi informativi) relativi alle annualità 

2020 e 2021, per l’importo massimo di € 130.000,00 oltre IVA; 

RITENUTO che il Direttore dell’Ufficio 6 della Direzione della Programmazione Sanitaria del Ministero, 

Dott.ssa Simona Carbone, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 

in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VERIFICATO che l’esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede di 

esecuzione e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 

agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, non sussiste l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI); 

TENUTO CONTO della competenza disponibile presente sul capitolo di bilancio 2411 p.g. 1, dello stato di 

previsione del Ministero della salute per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024; 

VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

In relazione a quanto in premessa indicato, è disposto l’affidamento, mediante Trattativa diretta da avviare sul  

MEPA, a ESPLORA S.R.L. (C.F. e P.IVA 12778961008), con sede legale in Roma, Largo Leo Longanesi n.9 

(CAP 00142) del servizio di analisi ed elaborazione dati comprendente le seguenti attività: (i) messa a 

disposizione e concessione in godimento a tempo indeterminato della piattaforma web based DatiSalute e 

customizzazione della stessa in funzione delle esigenze specifiche dell’Amministrazione; (ii) manutenzione 

evolutiva per un periodo biennale; (iii) lavorazione e caricamento dei dati di produzione (derivanti dai flussi 

informativi) relativi alle annualità 2020 e 2021, per l’importo massimo di € 130.000,00 oltre IVA. 

 

Articolo 2 

E’ nominato responsabile unico del procedimento ed è incaricato della sottoscrizione del contratto il Direttore 

dell’Ufficio 6 – Monitoraggio e verifica dell'erogazione dei LEA e dei Piani. 
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Articolo 3 

E’ nominato direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’Ufficio 6 – Monitoraggio e verifica 

dell'erogazione dei LEA e dei Piani. 

 

Articolo 4 

E’ autorizzata la spesa per un importo massimo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) oltre IVA, da 

imputare nel seguente modo:  

• per l’importo di € 82.000,00 oltre IVA sul capitolo di bilancio 2411 p.g. 1 dello stato di 

previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2022;  

• per l’importo di € 36.000,00 oltre IVA sul capitolo di bilancio 2411 p.g. 1 dello stato di 

previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2023;  

• per l’importo di € 12.000,00 oltre IVA sul capitolo di bilancio 2411 p.g. 1 dello stato di 

previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2024.   

Articolo 5 

Gli atti relativi alla seguente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Ministero della Salute, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti. 

 

 

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 

   * dott. Andrea Urbani 

 

 

 

 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa.” 
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