Prot. n. 115107 del 12.07.2018 - Cl. X/4
AVVISO ESPLORATIVO
Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2
d.lgs. 50/2016 di servizi informatici per lo sviluppo di una web app per il
progetto di ricerca “Salute mentale: stile di vita dei familiari dei pazienti
psichiatrici, verso una stima dei costi indiretti e intangibili”.

L’Università degli Studi di Firenze intende avviare una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi informatici per lo
sviluppo di una web app per il progetto di ricerca “Salute mentale: stile di vita dei
familiari dei pazienti psichiatrici, verso una stima dei costi indiretti e intangibili”, alle
condizioni meglio specificate di seguito.
Si precisa che il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell’Università degli
Studi di Firenze, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato, ha
individuato Kinoa SRL (P. IVA 06628150481), come unico fornitore del servizio con
caratteristiche di esclusività, unicità e infungibilità in relazione alle caratteristiche
tecniche del servizio come specificato di seguito, ai sensi e per gli effetti ex art. 63 c. 2
lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016:
Il progetto di ricerca “Salute mentale: stile di vita dei familiari dei pazienti psichiatrici,
verso una stima dei costi indiretti e intangibili.” prevede la creazione di una nuova
metodologia e un nuovo strumento tecnologico per l’analisi dei costi indiretti e
intangibili della malattia mentale di tipo open source e altamente scalabile che superi i
limiti dell’attuale approccio, riuscendo a cogliere i costi indiretti e intangibili sostenuti dai
familiari dei pazienti psichiatrici che non vengono colti tramite un approccio
tradizionale.
L’obiettivo è quello di ottenere uno strumento di studio che proceda nella direzione di
una stima dei costi totali della malattia mentale più puntuale di quanto sia disponibile ad
ora e che contribuisca a creare le premesse per sostenere politiche sanitarie attive sulla
prevenzione e la cura della malattia mentale.
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L’azione principale richiesta al soggetto fornitore è la creazione di un’applicazione per
smartphone di diagnostica individuale e collettiva attraverso la quale sarà possibile
analizzare lo stile di vita di un gruppo di familiari di persone affette da malattia mentale
con la somministrazione di questionari nel tempo tramite notifiche.
In particolare il soggetto dovrà avere le conoscenze e le competenze tecniche adeguate
per lo sviluppo dell’applicazione come di seguito indicato:


Attività A: “sviluppo applicativo lato Frontend”
- l’applicazione somministrerà questionari in formato digitale ad intervalli di
tempo predefiniti, secondo una scaletta impostata dal ricercatore in formato
JSON.



Attività B: “sviluppo applicativo lato Server”
- l’applicazione dovrà raccogliere i dati dei questionari e dal gps
- dovranno essere sviluppate API per il download dei dati in diversi formati
(csv, excel)
- monitoraggio dell’andamento della ricerca tramite cruscotto informativo



Attività C: “Servizio
sperimentazione”

di

assistenza

tecnologica

durante

la

Web App e applicazione server dovranno essere conformi con il GDPR n. 679/2016 e i
dati dovranno risiedere su server europei.
Il codice sorgente sviluppato dal fornitore dovrà essere rilasciato sotto licenza MIT in
modo tale da seguire secondo l’articolo 69 del CAD (Codice dell’Amministrazione
Digitale).
Kinoa SRL, (P. IVA 06628150481) società iscritta al registro nazionale delle Start Up
Innovative, ha:
- competenze nello sviluppo di app per smartphone;
- comprovate capacità nella ricerca sociale ed economica, comprovata esperienza nella
assistenza metodologica alla formulazione ed esecuzione del disegno della ricerca,
controllo e validazione dei dati raccolti in progetti ad alto contenuto di tecnologia /
big data;

-

è in attesa di rilascio brevetto - IT n°202018000000650 al cui interno algoritmi per il
miglioramento della geolocalizzazione dei dati raccolti da smartphone.

Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori
economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano effettuare l’attività in
oggetto, come sopra evidenziata.
Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo
Ente l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di
servizi.
La eventuale manifestazione di interesse dovrà essere eseguita entro e non oltre il giorno
30 luglio 2018 ore 12:00. Le manifestazioni di interesse da parte dei concorrenti devono
pervenire entro tale data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regione Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente
indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/start nella sezione “Regione Toscana–
https://start.e.toscana.it/unifi/ , previa registrazione sulla piattaforma con oggetto
“avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2
d.lgs. 50/2016 di servizi informatici per lo sviluppo di una web app per il
progetto di ricerca “Salute mentale: stile di vita dei familiari dei pazienti
psichiatrici, verso una stima dei costi indiretti e intangibili”.
Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra
indicata costituisca l'unico operatore in grado di svolgere il servizio descritto, questo
Ente intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa
negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto
2) d.lgs. 50/2016, con l'operatore economico indicato.
Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n.679/2016 si informa
che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione
della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della
manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso

Responsabile del procedimento: Prof. Gaetano Aiello - Direttore del Dipartimento
di Scienze per l'Economia e l'Impresa.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 si comunica che la Centrale Acquisti provvederà al
trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non
eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali
nell’ambito della sola procedura concorsuale.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale.
Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze.
Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. citato è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali
dati e di chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il
blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta,
registrazione,
organizzazione,
conservazione,
consultazione,
elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente www.unifi.it al link
http://unifi.it/CMpro-v-p-6114.html e sulla piattaforma telematica START della Regione
Toscana.
La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o
annullare la presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura
negoziata.
Allegati: 1. Informativa trattamento dati personali Unifi.
Il Direttore del Dipartimento
F.to Gaetano Aiello

