
 

                                                                     

 
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER IL 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING 
 
 
La Fondazione è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in 
Sanità, abilitato ed accreditato dal Ministero Sanità (per mezzo della società partecipata, quale 
socio unico, Adveniam s.r.l.; Provider n. 115) a realizzare attività formative riconosciute idonee 
per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti che superano il 
test finale. 

In particolare la Fondazione intende continuare ad erogare formazione in modalità di e-
learning (formazione a distanza – FAD) accreditata al sistema ECM nazionale, per mezzo di una 
piattaforma dedicata, successivamente alle scadenze dei corsi in essere (tutte nel corso del 
2019). 

In particolare la Fondazione realizza le seguenti attività:  

a. fornire alla piattaforma i testi dei corsi FAD, immagini/grafici e riferimenti bibliografici;  

b. mantenere i rapporti con gli autori e tutor di ogni singolo corso;  

e. provvedere all'organizzazione didattico - scientifica del corso, adottando le necessarie 
regole di correttezza e trasparenza; 

f. individuare di volta in volta il responsabile scientifico dell’evento;  

g. individuare i docenti chiamati a svolgere attività di autori provvedendo ai relativi 
eventuali compensi nel rispetto integrale delle disposizioni nazionali in materia; 

f. stabilire di volta in volta il prezzo di vendita del corso in base ai crediti ECM attribuiti 

 
La società che gestisce la Piattaforma e-learning dovrà: 

1. fornire supporto tecnologico e grafico per ogni singolo evento FAD; 

2. provvedere al “montaggio” dei corsi con testi ed immagini/grafici e link; 

3. fornire supporto tecnico ai partecipanti alle attività FAD tramite un numero 
telefonico/Helpdesk; 

4. mantenere traccia informatica di tutte le attività (tracking) 

5. gestione e manutenzione della piattaforma 

 
La società che gestisce la Piattaforma fornirà i supporti menzionati sopra 

Le utenze della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico non dovranno 
pagare alcuna quota per i corsi FAD e allo stesso modo altre aziende sanitarie con le quali 
esiste un accordo scritto. 

La società che gestisce la Piattaforma fornirà annualmente il tracking completo di tutti i corsi 
FAD oltre al numero di ore di connessione delle utenze della Fondazione, e di altre eventuali 
aziende sanitarie in convenzione. 



 

                                                                     

A tale proposito si intende svolgere un affidamento diretto previa richiesta di preventivi tramite 

il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile 

dall’indirizzo  www.arca.regione.lombardia.it al fine di informare il mercato circa le esigenze 

della Fondazione IRCCS e di verificare il novero degli operatori economici in grado di fornire il 

servizio secondo quanto indicato. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Le prime attività che il servizio dovrà fornire devono essere svolte a partire dal 01/01/2019 
fino al 31/12/2019 eventualmente rinnovabile. 

Il servizio richiesto consta nel supportare la Fondazione nel: 

- Messa in esercizio di nuove attività di e-learning 

- Fornire supporto tecnologico e grafico per ogni singolo evento FAD 

- Provvedere al “montaggio” del corso con testi ed immagini/grafici e link 

- Fornire supporto tecnico ai partecipanti alle attività FAD tramite un numero 
telefonico/Help desk 

- Mantenere traccia informatica di tutte le attività (tracking) 

- Gestione e manutenzione della piattaforma 
 

VALUTAZIONE OFFERTE 
 
Il partner candidato dovrà inviare la propria proposta del servizio e delle royalty sulle vendite 
dei corsi in oggetto presentando apposita documentazione sulla base delle quali la Fondazione 
effettuerà le proprie valutazioni per quanto di competenza documentando inoltre: 

 
• esperienza annuale documentata di e-learning in ambito sanitario (ECM-Agenas); 

• dimostrare buona conoscenza delle regole ECM; 

• economicità dell’offerta. 

 
Modalità di Partecipazione 
Le richieste di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta di cui sopra, devono 

essere formalizzate entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2018. 
Per informazioni: 

• U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica � n. 02/5503-3152;  

• per l’utilizzo della piattaforma SinTel - numero verde � n. 800 116 738. 

 
Distinti saluti 

IL DIRETTORE 

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 
(Gianpaolo Valente) 


