AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN REGIME DI
INFUNGIBILITA'/ESCLUSIVITA' TECNICA, DI SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE ED ASSISTENZA
SISTEMISTICA PER APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO L'ASL AL.
Indagine di mercato confermativa per contrattivi di importo inferiore
alla soglia di Euro 40.000,00 – esclusa IVA

FINALITA' e MODALITA' dell'Indagine di Mercato.
Con il presente Avviso si intende effettuare apposita indagine esplorativa di mercato al fine di
conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda Sanitaria Locale AL,
come attestate da nota / relazione del Direttore della SC Sistemi Informativi, in data 16/01/2017,
altri operatori economici possano fornire in modo adeguato e legittimo i servizi di assistenza
hardware ed assistenza sistemistica per applicativi software più avanti elencati.
Il presente Avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere eventuali manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e comunque la consultazione degli operatori economici, al
fine sopra sinteticamente enunciato. Le manifestazioni di interesse dovranno pertanto, pena
l'irricevibilità, indicare con esattezza e compiutezza a quale/quali dei servizi di manutenzione
hardware e software elencati nel presente AVVISO l'operatore economico ritiene di poter
presentare la propria candidatura, indicando dettagliatamente i requisiti specifici posseduti, in
relazione a quanto più avanti specificatamente richiesto e indicato. E' ammessa la manifestazioni di
interesse anche per più di uno dei servizi in elenco, sempre che non sia generica e fornisca
compiutamente, per ciascuno, le informazioni e dichiarazioni richieste in merito ai requisiti specifici.
L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
questa Amministrazione che non assume pertanto alcun vincolo in ordine alla propria attività
negoziale.
I requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati sono:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività coerenti
con l'oggetto dei servizi di manutenzione elencati nel presente AVVISO;
2. assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. N° 50/2016;
e in particolare:
3. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di
assistenza tecnica hardware ed assistenza sistemistica per applicativi software
ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale per l'esecuzione delle prestazioni
richieste, la possibilità di accesso ai codici sorgenti (o la loro legittima
disponibilità) e la capacità tecnica specifica per la fornitura tempestiva di
prestazioni di manutenzione ordinaria, riparativa, migliorativa, evolutiva, in
ordine alle esigenze della Stazione Appaltante di mantenere gli applicativi
elencati in perfetta e continua efficienza e di adeguarli, ove necessario, con la
dovuta sollecitudine, al mutare del quadro normativo di riferimento ovvero delle
esigenze operative delle strutture sanitarie e/o degli uffici amministrativi,
oppure per l'interfacciamento con altri software aziendali o, se del caso, anche
esterni all'Azienda Ospedaliera (Altre aziende sanitarie, Regione Piemonte,
ecc....);
4. l'operatore economico interessato dovrà quindi attestare, assumendosene la piena
responsabilità giuridica nelle forme di legge, consapevole delle conseguenze
anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso di TUTTI i

predetti requisiti, illustrandone compiutamente i contenuti, nonchè di tutta l'attrezzatura e
del personale adeguatamente formato necessario per l'esecuzione del servizio di assistenza
tecnica hardware ed assistenza tecnica sistemistica a cui si candida come potenziale
concorrente. Non dovrà essere mandata alcuna offerta.

MANUTENZIONE
HARDWARE

ANNO 2017

Ditta

Prot.

Honeywell

107138 del
16/11/16

Canone Orologi Timbratura ex 20

€ 4.638,83

Microntel

101140 del
28/10/16

Orologi Timbratura ex 21

€ 3.961,00

Cabril

104939 del
10/11/16

Artexe

Canone Orologi Timbratura ex 22
Assistenza “Eliminacode” Patria AL
e Novi Ligure

€ 3.228,00

108172 del
18/11/16

MANUTENZIONE
SOFTWARE

ANNO 2017

Ditta

Descrizione

Netribe

Descrizione
Canone manutenzione Applicativi
CED e CDG
Servizio attività professionali (29
120501 del
gg)
27/12/16
Rinnovo contratto di assistenza
102768 del 4/11/16 Margherita Tre
Ass. Sistemistica e manutenzione
115279 del 9/12/16 procedure web
Hosting spazio disco x sito WEB e
115279 del 9/12/16 operaz. backup giorn.

SaS Institute srl
3M spa Segrate

107142 del
Canone Software Epidemiologia
16/11/16
2196 del 11/01/17 Grouper

Ig Consulting
Ig Consulting
Istituto Mario Negri
Netribe

Prot.

120484 del
27/12/16

3A Sistemi

101102 del
28/10/16

Farmadati Italia

116971 del
15/12/16

Manutenzione Cardioref dei reparti
di Cardiologia
Abbonamenti archivi farmaci e
dispositivi medici

Anno 2017

€ 4.000,00

Anno 2017
€ 16.400,00
€ 22.910,00
€ 8.000,00
€ 800,00
€ 2.400,00
€ 4.500,00
€ 9.000,00
€ 6.700,00
€ 1.271,00

Assistenza software My Star
Meteda
Emmeci
Cooperativa 19

1472 del 9/01/17 Connect - Diabetologia ASLAL

Canone annuo
2989 del 12/01/17 assistenza/aggiornamento Ecogyn
Assistenza Piattaforma
3011 del 12/01/14 Informatizzata Gemini

€ 12.950,00
€ 250,00
€ 14.000,00

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le manifestazioni di interesse, con indicati puntualmente i servizi per i quali si ritiene di poter
concorrere, nonchè le perdette dichiarazioni e attestazioni circa il possesso dei requisiti di ordine
generale e specifico più sopra indicati, dovranno pervenire tramite PEC da inviare, firmata
digitalmente, all'indirizzo ufficiotecnico@pec.aslal.it entro e non oltre la giornata di
giovedì 2 febbraio 2017.
Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato, per ciascuno dei servizi
di assistenza sistemistica elencati, che l'operatore economico indicato sia l'unico manutentore
dell'applicativo software descritto, questa Azienda Sanitaria Locale Appaltante, in considerazione
degli importi, tutti al di sotto della soglia di € 40.000,00, anche per eventuali soluzioni pluriennali,
procederà all'affidamento diretto ex art. 36 – comma II – lettera a) del D. Lgs. N°
50/2016, negoziando il contratto medesimo solamente con la ditta "esclusivista".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dr. Giacomo SCIUTTO (tel. 0143 826322).

Alessandria, lì 18 gennaio 2017

IL DIRETTORE S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT
f.to Dr. Giacomo Sciutto

