Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la
Ricerca

IL CAPO DIPARTIMENTO
OGGETTO:

Determina per l’avvio di indagine di mercato per il “Servizio di
Predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di specializzazione in
Medicina”.
VISTI

-

il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 recante attuazione della direttiva 93/16 in materia
della libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, e 99/46/CE che modificano la direttiva
93/16/CE;

-

il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii (di seguito “Codice degli Appalti”), in
particolare l’art. 125 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

-

il Decreto Legge, 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 8
novembre 2013, n. 128, e in particolare l’articolo 21 comma 1 lettera b), con il quale è stato
modificato l’articolo 36, comma 1, lettera d), del citato D. Lgs n.368/99 per quanto attiene alle
modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina;

-

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1° agosto 2005, recante il
riassetto delle scuole di specializzazione dell’area sanitaria, e successive modificazioni;

-

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 6 marzo 2006, n.172,
“Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina”, attualmente in corso di revisione ;

-

la Nota del Capo di Gabinetto prot. n. 13273 del 21/5/2014, con la quale si evidenzia la
necessità di procedere con sollecitudine all’avvio delle procedure per assicurare l’espletamento
della prova di ammissione alle scuole di specializzazione mediche nel mese di ottobre 2014,
anche nelle more del perfezionamento dell’iter del nuovo “Regolamento concernente le
modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”, attualmente
all’esame del Consiglio di Stato;

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CONSIDERATO CHE
-

ai sensi del Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina inviato dal Ministero all’esame del Consiglio di Stato si prevede
che ai fini della predisposizione dei quesiti oggetto delle prove il Ministero può avvalersi di
soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei princìpi di
imparzialità e trasparenza e tenuti al più rigoroso rispetto del segreto d’ufficio;

-

l’Amministrazione non possiede al proprio interno, né per tipologia, né per quantità di
risorse e specializzazione delle competenze, i profili necessari per la predisposizione dei
quesiti oggetto delle prove per l’ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina;

-

il “Servizio di Predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di specializzazione in
Medicina” da affidare presenta profili di complessità tecnica e specialistica con conseguente
necessità di avvalersi di specifici servizi per i quali risulta necessario avviare le relative
procedure di individuazione del fornitore e conseguente aggiudicazione come da normativa
vigente;

-

il Servizio di cui trattasi non è disponibile, con analoghe caratteristiche, né sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, né nell’ambito del sistema convenzionale
CONSIP, di cui alla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., per cui la presente
procedura di assegnazione può rientrare tra gli acquisti di servizio da affidare in via
autonoma;

-

esperita la prima fase dell’Indagine di mercato mediante Avviso pubblico e pervenute le
dichiarazioni di interesse, si procederà ad invitare alla presentazione delle offerte gli
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’articolo 125 del Codice
degli Appalti.
DETERMINA

di avviare un’indagine di mercato finalizzata alla individuazione di soggetti in possesso di specifici
requisiti per la successiva indizione di una procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di
predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l’a.a. 20132014.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to Prof. Marco Mancini
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Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
e per la Ricerca

Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario
AVVISO PUBBLICO - INDAGINE DI MERCATO

AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER
L’UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
UFFICIO II
PIAZZA J.F. KENNEDY 20, 00144 ROMA

1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso ha ad oggetto un’indagine di mercato finalizzata alla individuazione di
soggetti in possesso di specifici requisiti di seguito indicati per la successiva indizione di
una procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario - ex art. 125, comma 11, del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice degli Appalti”) - per l’affidamento del
servizio di predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina
per l’a.a. 2013-2014.
I test finalizzati all’ammissione alle scuole di specializzazione consistono in quesiti a
risposta multipla su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e su
scenari clinici predefiniti attinenti ad ognuna delle scuole di specializzazione di cui
all’allegato 1.
A tal fine, si evidenzia che, ai fini dell’accesso alle scuole di specializzazione, si prevede
che ciascun candidato debba sostenere una prova d’esame in modalità telematica ed
identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. La prova scritta
prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili
risposte, ed è divisa in due parti.
La prima parte della prova:



è comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario a
livello nazionale;
comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e
chirurgia.

La seconda parte della prova:
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comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione nell’ambito di scenari
predefiniti di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui:
 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area;
 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola.

Al fine di consentire all’Amministrazione l’organizzazione delle prove sarà in ogni caso
richiesto al soggetto selezionato di predisporre il seguente numero di quesiti (inclusi quelli
di riserva):






140 quesiti a risposta multipla che presentano ciascuno 4 diverse opzioni di risposta di
cui una soltanto corretta, su argomenti caratterizzanti il corso di laurea a ciclo unico di
Medicina e Chirurgia da utilizzare per la prima parte della prova;
180 quesiti a risposta multipla, ciascuno con 4 diverse opzioni di risposta di cui una
soltanto corretta e suddivisi in 60 quesiti specifici per ciascuna delle 3 aree (medica,
chirurgica e dei servizi) di cui all’allegato 1.
1.100 quesiti a risposta multipla, ciascuno con 4 diverse opzioni di risposta di cui una
soltanto corretta e suddivisi in 20 quesiti specifici per ciascuna delle scuole di
specializzazione appartenenti alle tre aree di cui all’allegato 1. I quesiti di cui sopra
devono essere inediti, non devono essere tratti da banche dati standard a catalogo,
predisposti esclusivamente per la selezione di cui trattasi e supportati da adeguata
motivazione scientifica.

A solo titolo esemplificativo circa la tipologia di quesiti, si rinvia al seguente link
http://scuole-specializzazione.miur.it/pdf/2013/Generale.pdf dove è consultabile un
archivio di 5.400 quesiti a risposta multipla utilizzato nell’a.a. 2012/13 per l’estrazione dei
quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia sottoposti ai
candidati nella prima prova d’esame.
Aspetti di maggior dettaglio saranno indicati direttamente nella documentazione finalizzata
alla individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio nell’ambito della procedura
negoziata.
Si precisa altresì che il servizio richiesto prevede di:






assicurare la totale riservatezza e sicurezza dei processi di elaborazione e di
conservazione dei quesiti al fine di evitarne ogni forma di divulgazione a terzi prima
dell’espletamento delle prove;
garantire il supporto, la disponibilità e la presenza - secondo modalità e un calendario
che saranno stabiliti dall’Amministrazione - di esperti del soggetto affidatario del
servizio per la fase di validazione dei quesiti da sottoporre ad una commissione
ministeriale;
analizzare le eventuali segnalazioni di errore che dovessero arrivare dopo lo
svolgimento dei test e curare la redazione di un analitico rapporto finale, in cui per ogni
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quesito viene esplicitata la motivazione scientifica con riferimenti specifici per cui
l’opzione corretta è unica e non ambigua rispetto alle altre opzioni di risposta proposte.
Il presente Avviso non è impegnativo per l’Amministrazione ed ha il solo scopo di acquisire
elementi utili per la suddetta indagine di mercato. L’Amministrazione si riserva in ogni
caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare
definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati,
la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o
delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per
aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine.
2. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti minimi di partecipazione di capacità tecnica e professionale:
a) aver realizzato, o avere in corso di realizzazione, nell’ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione dell’Indagine di mercato, almeno un servizio di
predisposizione di test selettivi per l’accesso a corsi universitari in ambito medico sanitario;
b) non aver effettuato o organizzato in Italia attività di formazione sulle materie
oggetto del servizio o per la preparazione all’accesso a corsi universitari in ambito
medico – sanitario.
Per il requisito sub a), è necessario indicare, per ogni servizio realizzato, i seguenti
elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo e data dell’affidamento e della
conclusione nonché il periodo di esecuzione degli stessi, espresso in mesi.
3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
L’importo massimo per l’affidamento del Servizio da porre a base della successiva
procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario (ex art. 125, comma 11, del Codice
degli Appalti) è stimato in Euro 120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa.
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Amministrazione individuerà gli
operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente Avviso e procederà ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006
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ad indire la procedura negoziata in economia di cottimo fiduciario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la successiva procedura negoziata in
economia di cottimo fiduciario - ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 - anche
nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse conforme ai requisiti richiesti
nel presente avviso pubblico.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato,
redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a mezzo raccomandata postale, agenzia di
recapito o consegnate a mano, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, entro e
non oltre le ore 14:30 del giorno 4 giugno 2014, al seguente indirizzo:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR
Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio
Ufficio II - Piazza J. F. Kennedy 20 - 00144 ROMA - Ufficio Accettazione
L’Ufficio Accettazione osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8:30 - 14:30.
In particolare gli operatori economici interessati dovranno far pervenire un plico
perfettamente chiuso, recante all’esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura:
“Indagine di mercato relativa all’affidamento del Servizio di predisposizione dei

test per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l’a.a. 2013-14.
NON APRIRE.”

Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti compiuti
dalla Amministrazione. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse
pervenute oltre il termine sopra indicato anche se spedite prima della scadenza del
termine stesso.
Il plico dovrà contenere l’istanza di partecipazione, redatta conformemente al modello di
cui all’Allegato 2.
L’istanza per manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti dovrà:
a) essere sottoscritta dall’operatore economico ed ogni pagina della stessa dovrà essere
corredata di timbro della società/ente e sigla del legale rappresentante/procuratore.
L’istanza di partecipazione può essere sottoscritta da un procuratore speciale, o da
altro soggetto autorizzato, ed in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione, la
relativa procura o autorizzazione in originale o copia autentica;
b) contenere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale
indicati al precedente Punto 2.
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), consorzio o GEIE, già
costituiti, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal mandatario/capogruppo o
dal legale rappresentante del consorzio. Nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio, non
ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne fanno parte; in
questo caso la procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i
relativi atti e dichiarazioni deve essere presentata dal componente interessato.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, devono essere indicati gli estremi del
mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito al capogruppo, con
indicazione dei soggetti partecipanti.
A tutte le predette dichiarazioni va allegata fotocopia firmata di un documento di identità
in corso di validità del legale rappresentante.
6. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Eventuali chiarimenti o precisazioni sulla presente procedura potranno essere richiesti
esclusivamente
via
mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
direzione.universita@miur.it con indicazione del seguente oggetto “Indagine di mercato
relativa all’affidamento del Servizio di predisposizione dei test per l’accesso alle
scuole di specializzazione in medicina per l’a.a. 2013-14”, entro e non oltre le ore 14.30
del 30 maggio 2014.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra
informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Amministrazione
esclusivamente ai fini del presente procedimento garantendo l’assoluta riservatezza, anche
in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco Mancini
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ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI MEDICINA

AREA

Area Medica

Area Chirurgica

CLASSE

SCUOLA

Medicina interna
Geriatria
Medicina dello sport
Classe Medicina clinica generale
Medicina termale
Oncologia medica
Medicina di comunità
Allergologia ed Immunologia clinica
Dermatologia e Venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del ricambio
Gastroenterologia
Classe Medicina specialistica
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie infettive
Medicina tropicale
Nefrologia
Reumatologia
Neurofisiopatologia
Neurologia
Classe Neuroscienze e scienze cliniche del
comportamento
Neuropsichiatria infantile
Psichiatria
Classe Medicina clinica dell’età evolutiva
Pediatria
Chirurgia Generale
Chirurgia dell’apparato digerente
Classe delle Chirurgie generali
Chirurgia pediatrica
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed
estetica
Ginecologia ed Ostetricia
Neurochirurgia
Classe delle Chirurgie specialistiche
Ortopedia e traumatologia
Urologia
Chirurgia Maxillo-Facciale
Classe delle Chirurgie del distretto testa e collo Oftalmologia
Otorinolaringoiatria
Cardiochirurgia
Classe delle Chirurgie cardio-toraco-vascolari
Chirurgia Toracica
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Classe della Medicina diagnostica e di
laboratorio

Classe della diagnostica per immagini e
radioterapia

Area servizi
Clinici

Classe dei servizi clinici specialistici

Classe dei servizi clinici biomedici

Classe della sanità pubblica

Chirurgia Vascolare
Anatomia Patologica
Biochimica Clinica
Microbiologia e Virologia
Patologia Clinica
Radiodiagnostica
Radioterapia
Medicina nucleare
Anestesia Rianimazione e Terapia
Intensiva
Audiologia e foniatria
Medicina fisica e riabilitativa
Tossicologia Medica
Genetica medica
Scienza dell’alimentazione
Farmacologia
Igiene e Medicina Preventiva
Medicina Aeronautica e Spaziale
Medicina del Lavoro
Medicina Legale
Statistica sanitaria
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ALLEGATO 2
Istanza per manifestazione di interesse all’Indagine di Mercato e connessa
Dichiarazione
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca – MIUR –
Direzione Generale per l’università, lo studente e
il diritto allo studio universitario
Ufficio II –
Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 ROMA
OGGETTO: Servizio di predisposizione dei test per l’accesso alle scuole di
specializzazione in medicina per l’a.a. 2013-14.
Il

sottoscritto

__________________________________________________

nato

il

____________ a ________________________________ (_____) residente nel Comune
di

_______________

(_____)

Via/Piazza

_________________________________________________________________________
__

in

qualità

di

(titolare,

...)___________________________________________

legale
del

rappresentante,

soggetto

proponente

____________________________________________________________________

con

sede

Via

legale

________________________

__________________________

CAP

n._____

_______

Telefono

__________________________________

Fax

_____________________________________ PEC (eventuale) o altro indirizzo di posta
elettronica_______________________________________

P.IVA

___________________________________ C.F. _____________________________
Ai sensi degli articoli 46, 47, 71, 75 e 77 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre
2000, come modificato da ultimo dalla Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003,
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e, informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003;
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DICHIARA
L’interesse a partecipare all’Indagine di mercato relativa all’affidamento del Servizio di cui
all’oggetto
DICHIARA DI ESSERE INTERESSATA COME
 impresa singola
 capogruppo del raggruppamento temporaneo tra le imprese di seguito elencate
____________________________________________________________________
_____
 mandante del raggruppamento temporaneo tra le imprese di seguito elencate
____________________________________________________________________
_____
 consorzio o GEIE composto dalle seguenti imprese che non partecipano in qualsiasi
altra forma alla presente Indagine di mercato (in alternativa allegare elenco delle
consorziate)
1)
____________________________________________________________________
______
2)
___________________________________________________________________
_______
DICHIARA ALTRESÌ
1) di aver realizzato, o avere in corso di realizzazione, nell’ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione dell’Indagine di mercato, almeno un servizio di predisposizione di
test selettivi per l’accesso a corsi universitari in ambito medico – sanitario;
2) di non aver effettuato o organizzato in Italia attività di formazione per la preparazione
all’accesso a corsi universitari in ambito medico – sanitario;
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, che qui si intende integralmente trascritto;
4) di essere a conoscenza che il MIUR si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
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5) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla successiva
procedura negoziata per la quale è stato indetto l’avviso;
6) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto
e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si
elegge domicilio in ________________________ Via ________________________;
PEC o altro indirizzo di posta elettronica ___________________________; fax
___________________; tel. __________________________;

___________, li _________________
____________________________
(timbro e firma del dichiarante)

Si allegano:
1) documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000;
2) (eventuale) procura, in originale o copia autentica, del soggetto firmatario dei relativi
atti e dichiarazioni.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della
società/ente e sigla del legale rappresentante /procuratore.
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