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Oggetto Avviso ricognitivo manifestazione di interesse per la fornitura del servizio 

di realizzazione e somministrazione di corsi di formazione in modalità e-learning 

rivolti a dipendenti di Aziende/enti del servizio sanitario regionale - Progetto 

“Formazione del personale DEA e ARES 118 operante nella Rete Trauma, Rete 

Cardiologica, Rete ictus e Triage”.  

La UOC A.B.S. dell’A.S.L. ROMA 6 

RENDE NOTO 

Che: 

1. in relazione alla necessità di erogare corsi di formazione in modalità blended 
a circa 4.000 discenti della Regione Lazio, appartenenti a 24 enti diversi, 
questa Azienda con Determina regionale n. G02398/2018 è stata individuata 
come capofila per la realizzazione del progetto formativo suddetto che 
comprende quattro sotto progetti formativi distinti:  

a. rete trauma 
b. rete cardiologica,  
c. rete ictus  
d. triage;  

2. in attuazione di specifico rapporto convenzionale, ormai scaduto, tra la Asl 
Roma 2 (precedente capofila) ed altro soggetto pubblico, il primo sotto 
progetto è stato completato dal gruppo scientifico responsabile e sarà 
consegnato alla ASL Roma 6 in formato nativo moodle (backup) per la 
versione 3; il secondo sotto progetto è in corso di completamento da parte 
degli stessi attori;  

 
Ciò premesso la Asl Roma 6, non disponendo delle relative professionalità e 
strumenti per la realizzazione e gestione dei corsi in modalità e-learning, intende 
espletare una procedura per affidare un servizio composito che comprenda sia la 
produzione dei due sotto progetti mancanti (rete ictus e triage) che quello 
consequenziale di somministrazione di tutti i quattro sottoprogetti mediante la 
piattaforma Moodle aziendale – versione ____, da implementare e gestire.  
 
E’ quindi richiesto all’operatore economico: 
 

a. la migrazione su piattaforma Moodle aziendale versione 3.5.3 di due pacchetti 
già esistenti (di cui uno in fase di completamento da parte del gruppo 
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scientifico) comprendenti video, questionari e documenti in formato PPT che 
saranno acquisiti dal precedente fornitore in formato nativo moodle (backup) 
per la versione 3; 

b. la realizzazione di due nuovi corsi mediante registrazioni di riprese audio e 
video (secondo il formato videoexperience) nonché montaggio e caricamento 
in piattaforma anche del restante materiale didattico (ppt, questionari, pdf, etc.) 
e strumenti di community, secondo le indicazioni dei docenti e coordinatori del 
Progetto incaricati dalla Regione per il tramite dell’Asl Roma 6 (azienda 
capofila);  i moduli didattici devono avere contenuti multimediali e quindi 
comprendere immagini e voce del relatore/docente e testo e/o immagini 
esemplificative di quanto illustrato; il team di progetto dispone già di 
docenti/relatori esperti; deve essere prevista la possibilità di fruire di uno 
spazio per depositare documenti che i discenti potranno consultare e scaricare. 
In via indicativa ciascuno dei percorsi formativi per la parte da erogare in 
modalità e-learning asincrono è della durata di circa 500 minuti con una media 
di circa 10 video (secondo il format videoexperience), 10 questionari e 10 
documenti in formato PPT. E’ auspicabile che il layout dei nuovi moduli venga 
armonizzato rispetto a quelli già prodotti.  

c. la personalizzazione della piattaforma Moodle aziendale versione 3.5.3 e la 
gestione della stessa. In particolare si prevede: 
1. la creazione dell’anagrafica dei discenti tramite caricamento massivo con 

idoneo tracciato in formato xlsx o csv da parte di distinti referenti per 
ciascuna azienda od ente partecipante al progetto; 

2. la personalizzazione grafica del sistema, la definizione delle procedure di 
accesso anche mediante manuale d’uso di facile consultazione e fruizione; 

3. la gestione completa degli utenti in tutte le fasi (dal primo accesso fino alla 
valutazione finale dell’apprendimento);  

4. il supporto agli utenti dei corsi per il solo utilizzo della piattaforma e non 
sul contenuto del corso (help desk tecnico); 

5. in coerenza con i criteri nazionali di accreditamento degli eventi e-learning, 
che venga implementato in piattaforma un registro presenze strutturato con 
l’indicazione dell’ente di appartenenza, del giorno ed orari degli accessi di 
ciascun discente, consultabile dallo stesso e dal provider (Asl Roma 6) 
singolarmente ed in modo massivo; 

6. la gestione della verifica finale dell’apprendimento. Il questionario a 
risposta multipla deve essere somministrato all’utente fino ad un massimo 
di cinque volte applicando la cd. “doppia randomizzazione” consistente 
nella variazione casuale, ma sistematica, delle domande e delle risposte ad 
ognuno dei cinque tentativi possibili. Durante lo svolgimento dell’evento 
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FAD possono essere comunicate ai discenti unicamente le domande a cui 
hanno fornito una risposta errata. Solo dopo il termine fissato per la 
fruizione dell’evento FAD si può fornire al discente anche il set di risposte 
esatte; 

7. che venga prevista la produzione e stampa dell’attestato E.C.M. secondo lo 
standard Agenas, concordato con la Asl ROMA 6, per ogni singolo 
discente al termine delle operazioni previste dal singolo Corso;  

8. che venga prevista la produzione in favore della Asl Roma 6 dei tracciati 
record per la relazione di fine evento all’Agenas contenenti la maggior 
parte delle informazioni già acquisite per la produzione degli attestati: 

9. che venga prevista la possibilità di inserire approfondimenti testuali in 
ciascun modulo; 

10. che il prodotto finale derivante dalle implementazioni descritte per la 
gestione della piattaforma aziendale resti nella proprietà della stazione 
appaltante anche per quanto riguarda la licenza d’uso. 

 
PERTANTO SI INVITANO 

Gli operatori economici eventualmente interessati a manifestare tale interesse per 

la partecipazione ad una procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

realizzazione e somministrazione di corsi di formazione in modalità e-learning 

rivolti a dipendenti di Aziende/enti del servizio sanitario regionale - Progetto 

“Formazione del personale DEA e ARES 118 operante nella Rete Trauma, Rete 

Cardiologica, Rete ictus e Triage”,  secondo i contenuti e le modalità operative 

descritte in premessa alle lettere da a) a c). 

Si prevede che l’importo stimato per il successivo affidamento del servizio in 

oggetto sarà inferiore a 40.000,00 euro iva esclusa e che lo stesso dovrà 

improrogabilmente avere inizio entro il termine breve che l’Azienda andrà a 

comunicare nell’atto di conferimento dell’incarico. 

L’operatore interessato dovrà fornire la prova documentale dell’esperienza nel 

settore della formazione e-learning in modalità videoexperience, secondo le 

specifiche indicate anche in relazione alla peculiarità della formazione in ambito 

ECM.  

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata all’Azienda Unità 

Sanitaria Locale Roma 6 di Albano Laziale (Rm) - B.go Garibaldi, 12 – 00041 
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Albano Laziale (Rm) – c.a. UOC ABS, esclusivamente tramite pec all’indirizzo 

acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it, al quale potranno anche essere 

formulate eventuali richieste di chiarimenti, indicando nell’oggetto la seguente 

dicitura: “manifestazione di interesse per la realizzazione e somministrazione di 

corsi di formazione in modalità e-learning Progetto regionale personale Dea/P.S. 

e Ares 118” 

Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 Agosto 2019, tramite 

il Modello A allegato alla presente. 

All’esito della ricognizione verrà redatto un elenco in ordine alfabetico di soggetti 

interessati a partecipare alla selezione.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’Amministrazione, www.aslroma6.it , non costituisce indizione di procedura 

di gara e non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o 

l’attribuzione di punteggi. Lo stesso non è pertanto impegnativo per 

l’amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso ed 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.  

La presentazione di manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare 

all’Azienda la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di 

operatori economici a quali rivolgere la Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). 

Di norma i dati forniti dagli aspiranti candidati non configurano dati classificabili 

come “sensibili”, ai sensi del d.lgs. 196/03, ovvero appartenenti alle categorie 

particolari di cui all’art. 9 del R.E. 2016/679, in materia di protezione di dati 

personali. 

In ogni caso il trattamento di tali dati verrà effettuato solo ai fini 

dell’espletamento della presente indagine di mercato e in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi. Tale trattamento potrà essere attuato 
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mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati personali. L’aspirante candidato gode dei diritti 

riservatigli, in qualità di interessato, dal citato d.lgs. 196/03, ovvero dal R.E. 

2016/679, in materia di protezione di dati personali. Con l’inoltro della 

manifestazione di interesse, l’aspirante candidato dichiara di acconsentire 

espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità suindicate.  

 

 Il Direttore della UOC ABS 
 Dott.ssa Daniela Pacioni  

 

Albano Laziale 
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Allegato A 

 

Spett.le 

Azienda Sanitaria Locale Roma 6 

U.O.C ABS 

Dott.ssa Daniela Pacioni 

pec: 

acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 

 

 

Oggetto: Avviso ricognitivo manifestazione di interesse per la fornitura del servizio 
di realizzazione e somministrazione di corsi di formazione in modalità e-learning 
rivolti a dipendenti di Aziende/enti del servizio sanitario regionale - Progetto 
“Formazione del personale DEA e ARES 118 operante nella Rete Trauma, Rete 
Cardiologica, Rete ictus e Triage”. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto 
................................................................................................................................... 

nato il ....................................a 
........................................................................................................ 

residente in ............................................................ via 
.................................................................... 

codice fiscale n 
................................................................................................................................. 

in qualità di 
....................................................................................................................................... 

dell’operatore 
economico................................................................................................................. 

con sede legale in ......................................................... via 
.............................................................. 
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sede operativa in .........................................................via 
................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n. 
…………..........................................  

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per il successivo affidamento del 
servizio in oggetto.  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 45, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA 

o di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di Consip S.p.A.; 

OPPURE 
o di impegnarsi a conseguire l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione entro 10 giorni dalla trasmissione della presente, consapevole 
che la mancata iscrizione comporterà automaticamente l’impossibilità ad 
essere invitati alla futura procedura; 
 
(barrare la casella interessata) 

 
 di non trovarsi in alcune delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 

del D. Lgs. n. 50/2016; 
 di aver maturato le esperienze professionali indicate dall’allegato CV (in 

caso di ente giuridico riportare CV dei componenti del Gruppo di lavoro o 
certificazione dei lavori eseguiti), funzionali all’ammissibilità alla procedura 
in oggetto 
N.B. il CV deve contenere l’espresso consenso al trattamento dei dati 
personali secondo la normativa privacy attualmente vigente; 

 di indicare il seguente indirizzo per ricevere tutte le comunicazioni inerenti a 
tale avviso ricognitivo: 

Via ……….……………………………….…..  
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Località………………………………………………..……..  

CAP ………….… 

n. di telefono..............................................  

mail ........................................... 

PEC …………………..……….......................................... 

 

(Località) …………………., lì ………………….. 

 

                TIMBRO e FIRMA 

                             _____________________ 

 

 


