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Ministero della Salute 
. 

Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del servizio sanitario nazionale 
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario 

Direzione generale della programmazione sanitaria 
 

I direttori generali 
 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di “codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il precedente decreto direttoriale del 31 luglio 2012, registrato dall’Ufficio 
Centrale del Bilancio, “visto semplice”, n. 268 del 28 gennaio 2014, recante la 
determinazione a contrarre in merito alla gara per l’affidamento dei servizi professionali 
a supporto dell'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello 
sviluppo di metodologie nell'ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo 
dell'Assistenza Sanitaria (SiVeAS); 

Vista la spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
avvenuta in data 30 dicembre 2013; 

Vista la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. G.U.U.E. n. 2014/S 002-001753, del 03 gennaio 2014; 

Vista la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici, del 10/01/2014, n. 3; 

Vista la documentazione della gara anzidetta; 

Considerato che il termine imposto ai partecipanti per la presentazione delle 
offerte è scaduto il giorno 10 marzo 2014; 

Visto il plico contenente l’offerta tecnico-economica dell’unico concorrente 
presentato alla stazione appaltante; 
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Visto il precedente decreto direttoriale del 10 marzo 2014 di costituzione della 
Commissione tecnica incaricata di procedere alla valutazione delle offerte tecnico-
economiche presentate dagli offerenti; 

Visto, altresì, il decreto direttoriale del 14 aprile 2014 di sostituzione di un  
componente della suddetta Commissione tecnica; 

Vista la nota prot. n. 4109 del 13 marzo 2014 con la quale è stato richiesto al 
costituendo R.T.I. Kpmg Advisory S.p.A. (mandataria) - PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A. (mandante) - Sinergetica S.r.l. (mandante) - Nolan, Norton Italia S.r.l. 
(mandante) di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara e nel disciplinare ai sensi dell’articolo 
48, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006;   

Vista la documentazione trasmessa in data 20 marzo 2014 dal costituendo R.T.I. 
Kpmg Advisory S.p.A. (mandataria) a comprova dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’articolo 48, comma 1, d.lgs. n. 
163/2006, in risposta alla suddetta nota dell’Amministrazione n. 4109 del 13 marzo 
2014; 

Vista la nota prot. n. 746 del 26 marzo 2014 con la quale il Responsabile unico del 
procedimento ha trasmesso al Presidente della Commissione giudicatrice la 
documentazione presentata dai concorrenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’articolo 48, comma 
1, d.lgs. n. 163/2006; 

Visti i verbali dal n. 1 al n. 4 trasmessi dal Presidente della Commissione 
giudicatrice al Responsabile unico del procedimento; 

Visto, in particolare, il verbale n. 4 contenente la proposta di aggiudicazione 
provvisoria in esito alle attività di esame dell’offerta economica delle società 
partecipanti alla gara, previo esito positivo della verifica dell’anomalia dell’offerta ai 
sensi degli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006; 

Vista la nota prot. n. 5529 del 23 aprile 2014 con la quale il Responsabile unico 
del procedimento ha richiesto al costituendo RTI Kpmg Advisory S.p.A. (mandataria) la 
produzione delle giustificazioni di cui alla citata normativa; 

Viste le giustificazioni prodotte dal costituendo RTI Kpmg Advisory S.p.A. 
(mandataria), pervenute all’Amministrazione con nota prot. n. 5642 del 29 aprile 2014; 

Visto il precedente decreto dirigenziale del responsabile Unico del Procedimento 
del 05 maggio 2014, con il quale è stata determinata l’aggiudicazione provvisoria della 
gara; 

Visti, infine, gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Ritenuto di dover approvare definitivamente tutti gli atti di gara, 

 



 3

DETERMINANO 
(approvazione dell’aggiudicazione definitiva) 

1. E’ approvata l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta per 
l’affidamento dei servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema 
nazionale di Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS) - CIG n. 
5531921D9C. 

2. Il presente decreto è inviato al coesistente Ufficio Centrale del Bilancio 
unitamente alla documentazione a corredo. 

 
Roma, lì 06 maggio 2014.  
 
 
 
F.TO: Il direttore generale del sistema 

informativo e statistico sanitario 
F.TO: Il direttore generale della 

programmazione sanitaria 
Dott.ssa Rossana Ugenti Dott. Francesco Bevere 
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ALLEGATO 1 
Schema riassuntivo per l’aggiudicazione definitiva della gara comunitaria a procedura 
aperta per l'affidamento di servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e dello sviluppo di metodologie nell’ambito del 
Sistema nazionale di Verifica e controllo dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS). 

 
Nome ed indirizzo dell’Amministrazione:  

Ministero della Salute – Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario – viale 
Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma. 

 
Oggetto e valore dell’appalto:  

Servizi professionali a supporto dell’evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario 
(NSIS) e sviluppo di metodologie nell’ambito del Sistema nazionale di Verifica e controllo 
dell’Assistenza Sanitaria (SiVeAS): importo a base d’asta: € 14.850.000,00 (IVA esclusa) – 
importo aggiudicato: € 10.095.165,00 (IVA esclusa). 
 

Nomi e concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta:  
1. R.T.I. (costituendo) tra Kpmg Advisory S.p.A. (mandataria), Nolan Norton Italia S.r.l. 
(mandante), PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandante), Sin&rgetica S.r.l. 
(mandante). 
Il suddetto raggruppamento è stato ammesso a partecipare a seguito di verifica delle condizioni 
di bando. 

 
Punteggi finali:  

R.T.I. Kpmg Advisory S.p.A., Nolan Norton Italia S.r.l., PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A., Sin&rgetica S.r.l.: punti 93,47. 

 

Aggiudicatario definitivo:   

R.T.I. Kpmg Advisory S.p.A., Nolan Norton Italia S.r.l., PricewaterhouseCoopers 
Advisory S.p.A., Sin&rgetica S.r.l. 

 


