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PNRR 

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 6 

Salute 

Componente C1 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 

territoriale  

Misura 1.2  

Casa come primo luogo di cura e telemedicina 

Sub-investimento 1.2.3  

Telemedicina 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la presentazione di  

PROPOSTE DI PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO 

ai sensi degli artt. 180 e 183, c. 15, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
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VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 

e la resilienza; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021;  

VISTA, in particolare, la Missione 6 Componente 1 sub-investimento 1.2.3. “Telemedicina” del 

PNRR che prevede la progettazione, la realizzazione e la gestione dei Servizi Abilitanti della 

Piattaforma Nazionale di Telemedicina; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 

luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 15 Settembre 2021, istitutivo dell’Unità di missione per 

l’attuazione degli interventi del PNRR della Missione 6 a titolarità del Ministero della Salute;  

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”, e 

successive modificazioni; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o 

autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti 

codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target; 

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o 

più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 

delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione 

del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 

ripresa e la resilienza”; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione 

e valorizzazione dei giovani; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 

delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di 

attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in 

formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla 

spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di 

realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro 

elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi. 
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la presentazione di  

PROPOSTE DI PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO 

ai sensi degli artt. 180 e 183, c. 15, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

per l’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE per la progettazione, realizzazione e gestione dei 

Servizi Abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina 

 PNRR- Missione 6 Componente 1 sub-investimento 1.2.3. “Telemedicina” 

 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), in qualità di Soggetto Attuatore per 

la progettazione, la realizzazione e la gestione dei Servizi Abilitanti della Piattaforma Nazionale di 

Telemedicina nell’ambito del PNRR - Missione 6 Componente 1 sub-investimento 1.2.3 

“Telemedicina”, avvia con il presente Avviso un procedimento finalizzato ad acquisire proposte ex 

art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 da parte di Operatori Economici (OE), adeguatamente qualificati 

ed in possesso di requisiti idonei ai sensi di legge. 

 

OGGETTO E FINALITA’ 

Le Proposte dovranno avere ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dei Servizi 

Abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina, sub-investimento 1.2.3, nell’ambito della 

Missione 6 Componente 1 come da scheda di intervento consultabile sul sito istituzionale di 

AGENAS (www.agenas.gov.it). 

Al fine di consentire agli OE un’appropriata conoscenza dei fabbisogni dell’Amministrazione 

concedente si allega il documento “Indicazioni Metodologiche per la Perimetrazione delle Proposte”. 

 

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Questa Amministrazione esaminerà esclusivamente Proposte formulate ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 183, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 presentate entro le ore 12.00 del giorno 18/05/2022. 

Gli OE dovranno fare pervenire la propria Proposta tramite posta elettronica PEC all’indirizzo: 

ppptelemedicina@pec.agenas.it, con tutti i file in formato *.pdf e sottoscritti con firma digitale dal 

rispettivo soggetto dichiarante. 
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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPOSTA 

Gli OE, per l’ammissione al procedimento e la presentazione della Proposta, dovranno dimostrare, 

anche ricorrendo alle forme di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii: 

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all' articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

b) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 183, c. 17 e 17 bis, del D.Lgs. 50/2016. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Ai sensi del comma 15 dell’art. 183 D.Lgs. 50/2016, la Proposta dovrà contenere un progetto di 

fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti 

di cui al c. 9, primo periodo dell’art. 183 citato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e 

della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la 

predisposizione della Proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui 

all'articolo 2578 del codice civile. La Proposta deve essere corredata dalle autodichiarazioni relative 

al possesso dei requisiti di cui al c. 17 ed al c. 17 bis dell’art. 183 citato, dalla cauzione di cui 

all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di 

cui al c. 9, terzo periodo, dell’art. 183 citato nel caso di indizione di gara. La Proposta dovrà contenere, 

infine, il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE). 

 

VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA’ DELLE PROPOSTE 

L’Amministrazione attiverà un gruppo di lavoro multidisciplinare che, a seguito della verifica della 

completezza formale delle Proposte e la verifica del possesso da parte degli OE dei requisiti di cui 

sopra, provvederà alla loro valutazione secondo i criteri di seguito indicati. 

Le Proposte, tempestivamente presentate, saranno valutate successivamente alla scadenza del termine 

stabilito dall’Avviso per la loro presentazione. 

Il gruppo multidisciplinare valuterà le Proposte secondo i Criteri di Valutazione di cui alla tabella che 

segue e procederà alla redazione di una relazione per ogni Proposta.  
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 Criteri di valutazione Rilevanza 

1 

interoperabilità e semplicità di integrazione con i servizi di 

telemedicina (inclusi i servizi minimi come descritti nel documento 

“Indicazioni Metodologiche per la Perimetrazione delle Proposte”) 

estremamente 

rilevante 

max 20 punti 

2 

Cybersecurity, intesa come soluzioni tecnologiche, upgrade e servizi 

atti a minimizzare il rischio di cybersecurity e/o ad assicurare il 

tempestivo ripristino del pieno funzionamento della piattaforma 

estremamente 

rilevante 

max 20 punti 

3 coerenza con le altre progettualità nazionali 
molto rilevante 

max 15 punti 

4 

flessibilità, affidabilità, robustezza (anche in condizioni critiche) e 

scalabilità dell’architettura logica e fisica della piattaforma, 

aggiornamento continuo dei componenti tecnologici 

molto rilevante 

max 15 punti 

5 scelte tecnologiche atte a ridurre il rischio di lock-in 
rilevante 

max 10 punti 

6 efficacia del modello organizzativo 
rilevante 

max 10 punti 

7 
governo del rischio di disponibilità, con riferimento anche agli 

indicatori di applicazione delle decurtazioni ed efficienza e 

ottimizzazione della struttura dei costi 

rilevante 

max 10 punti 

   

L’Amministrazione si riserva la facoltà, nella fase di analisi delle Proposte, di invitare i Proponenti a 

chiarire gli aspetti tecnici, giuridici ed economici delle stesse. 

A seguito della valutazione, l’Amministrazione individua la Proposta prescelta e comunica ai 

Proponenti l’esito. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Proponente prescelto eventuali modifiche e/o 

integrazioni necessarie per l’approvazione della Proposta e la dichiarazione di pubblico interesse. 

Se il Proponente non apporta le modifiche e/o integrazioni richieste la Proposta non potrà essere 

valutata positivamente; pertanto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con le stesse 

modalità, con la Proposta successiva che ha conseguito il miglior punteggio. 

Tutti gli atti del procedimento saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale di AGENAS 

(www.agenas.gov.it ) ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016. 
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INCONTRI INFORMATIVI 

AGENAS organizza due incontri informativi in via telematica con gli OE interessati nelle date 

01/04/2022, 11/04/2022 con la possibilità di un eventuale terzo incontro (20/04/2022). Le modalità 

saranno indicate nel sito istituzionale di AGENAS e rese note entro tre giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai fini della protezione dei dati personali trova applicazione la normativa vigente in materia, con 

particolare riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, e di cui al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 

101 del 2018. I dati verranno trattati da ciascuna Parte per le finalità relative all’esecuzione della 

presente procedura ovvero per dare esecuzione agli obblighi discendenti dalla normativa vigente. Il 

titolare del trattamento dei dati è l’AGENAS in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il 

Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: 

responsabileprotezionedati@agenas.it. 

 

Il presente avviso di manifestazione di interesse non può intendersi quale offerta al pubblico ex art. 

1336 c.c., né rileva ex art. 1337 c.c., né come fase di preselezione per un possibile elenco di contraenti, 

salvi gli effetti di cui all’art. 183 c. 15 D.Lgs. 50/2016 in ordine alla valutazione di fattibilità della 

proposta. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente della UOC Sistemi Informativi, Patrimonio, Gestione Della Logistica e Provveditorato, 

Portale Della Trasparenza  

Ing. Giulio Siccardi 

 

Data, 18/3/2022 

 

 

 

ALLEGATI 

Documento tecnico - Indicazioni Metodologiche per la Perimetrazione delle Proposte 
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