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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VERIFICA DELLA 

SUSSISTENZA DELL’ESCLUSIVITA’ TECNICA PER IL CONFERIMENTO DI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE PER GLI APPLICATIVI A MARCHIO 

DEDALUS AREA SANITARIA IN DOTAZIONE PRESSO L’A.S.L. AL DI 

ALESSANDRIA 

 
Questa Amministrazione ha intenzione di verificare, mediante l’avvio della presente 

consultazione preliminare di mercato tramite la piattaforma dell’Azienda Regionale per 

l’innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A) della Regione Lombardia denominato “Sintel”, 
la reale sussistenza delle condizioni di esclusività tecnica per il conferimento di servizi 

di manutenzione per gli applicativi a marchio Dedalus in dotazione, nell’ambito della 

quale è stato individuato preliminarmente come soggetto fornitore la Ditta Dedalus 

S.p.a. – Via di Collodi, 6/C – FIRENZE. 
 

Attualmente gli applicativi per l’area Sanitaria in essere per l’ASL AL sono cosi 

riassunti. 
 

Tipologia Nome commerciale Fornitore Descrizione 

Applicativo LHA DEDALUS AULA Aziendale 

Integrazione ADT <-> Grouper 
DEDALUS 

 

Interrogazione per il 

calcolo DRG da parte di 

ADT e ritorno tramite 
scambio file testo 

batch 

Applicativo ADT DEDALUS Gestione Ricoveri 

Integrazione ADT->XVALUE DEDALUS 
Invio delle LDO al 

repository 

Integrazione ADT->RIS 
DEDALUS/ 

ALTHEA 

Consultazione 
immagini e referti 

(pdf), per ricoverati 

tramite chiamata di 

contesto. 

Integrazione ADT->OE DEDALUS 
Gestione richieste 

Consulenza 

Applicativo MOW DEDALUS 

Gestione e 

rendicontazione 
ambulatoriale 

Integrazione 
Smart Digital Clinic -> 

AULA 

METEDA / 

DEDALUS 

Interrogazione delle 

anagrafiche da parte 

della cartella di 
diabetologia 
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Integrazione LDAP -> LHA DEDALUS 

Account utente 

aziendale sul gestore 
anagrafico locale 

Integrazione LDAP->PS DEDALUS 

Account utente 

aziendale sul 

gestionale Pronto 
Soccorso 

Integrazione LDAP-> MOW DEDALUS 

Account utente 

Aziendale su 

Ambulatoriale 

Integrazione LDAP-> ADT DEDALUS 
Account utente 

Aziendale su ADT 

Integrazione LHA -> ELIOT 
DEDALUS/ 

ENGINEERING 

Integrazione tra AULA 

e gestione 

Trasfusionale Eliot 

Integrazione LHA -> ELEFANTE 
DEDALUS/ 

ALTHEA 

Integrazione tra AULA 

e RIS 

Applicativo ARMONIA DEDALUS 
Gestionale Anatomia 

Patologica 

Integrazione OE-> MOW DEDALUS 
Richieste Consulenza 

dai Reparti 

Integrazione MOW-> SIRE3 DEDALUS 

Chiamata di contesto 
da ambulatoriale verso 

modulo prescrittivo 

DEMA 

Applicativo SIRE3 DEDALUS 
Modulo prescrittivo 

DEMA 

Applicativo Pronto Soccorso (PS) DEDALUS 
Gestionale Pronto 

Soccorso 

Integrazione 
LIS ASO SIEMENS -> 

XVALUE 

DEDALUS/ 

SIEMENS 

ricezione referti 

prodotti da LIS 

siemens dell'ASO 

Integrazione ARMONIA-> XVALUE DEDALUS 
Referti di Anatomia da 

Gestionale  Repository 

Applicativo PICASSO DEDALUS 

Middleware di 

integrazione tra 

verticali 

Integrazione 
PICASSO->XVALUE 

 
DEDALUS 

Passaggio referti di 

radiologia verso il 

repository aziendale 

Integrazione ELEFANTE-> PICASSO 
DEDALUS/ 
ALTHEA 

Passaggio referti 

radiologia verso 
middleware 
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Integrazione XVALUE-> PICASSO DEDALUS 

Passaggio referti 

laboratorio per inoltro 

verso FSE 

Integrazione PICASSO-> ILEC DEDALUS 
Invio referti di 

laboratorio a ILEC 

Integrazione MOW-> RW10 
DEDALUS/ 

OSLO 

Lettura tracciati per 

coerenza flussi 

ambulatoriali Regionali 

Integrazione PS-> RW10 
DEDALUS/ 

OSLO 

 

Lettura tracciati per 
coerenza flussi di PS 

Regionali 

Applicativo XVALUE DEDALUS 
Repository aziendale 

dati clinici 

Applicativo X4H DEDALUS 
Consent Manager 

aziendale 

Integrazione LOG80 -> LHA 
DEDALUS/ 

LOG80 

Interfacciamento 
anagrafe AULA con 

LOG80 

Integrazione LOG80 -> PICASSO 
DEDALUS/ 

LOG80 
 

Integrazione SIRVA-XVALUE 
DEDALUS/ 

ONIT 

transito dei referti 

vaccinali per invio a 

FSE 

Applicativo OE (ORDER ENTRY) DEDALUS 
modulo per richieste 
consulenze da ADT e 

PS 

Applicativo OM (ORDER MANAGER) DEDALUS 
modulo per richieste 

consulenza verso RIS 

Integrazione 
ANAGRAFICA CUP 

Engineering  - DEDALUS 

DEDALUS/ 

ENGINEERING 

Canale di Picasso per 

integrazione anagrafica 

tra CUP (Engineering) 

e MedsOffice e 
Concerto 

Integrazione CUP Engineering -> MOW 
DEDALUS/ 

ENGINEERING 

Integrazione per invio 

della pratica da CUP a 

MOW e ritorno del 
cambio di stato 

Integrazione XVALUE - ONIT 
DEDALUS/ 

ONIT 

Integrazione 

Repository XVALUE e 

ONIT per progetto 
SIRVA per acquisizione 

del certificato vaccinale 

e dell'attestato 

vaccinale su XValue e 
invio verso FSE e AR 
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Integrazione PS->OE DEDALUS 
richieste di consulenza 

dal pronto soccorso 

 

Il servizio è da intendersi come “lotto unico e indivisibile”, motivato dalla circostanza 

che risulta necessario per questa Amministrazione acquisire un unico interlocutore per 
le prestazioni di manutenzione. La durata contrattuale del servizio è pluriennale per 60 

mesi. 

 

Dalle informazioni in possesso, esisterebbe un unico operatore economico in grado di 
fornire i servizi in esame, con le caratteristiche richieste, esclusivo su tutto il territorio 

nazionale. 

 
Obiettivo del presente avviso è pertanto quello di accertare, ai sensi dell’art. 68 del 

Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., se vi siano altri operatori economici, 

oltre a quello direttamente individuato da questa Amministrazione, che siano in grado 
fornire i servizi in oggetto con caratteristiche identiche o con equivalenza prestazionale 

e funzionale o migliorativa. 

 

Se tali informazioni fossero corrette e complete, ricorrerebbe la fattispecie prevista 
dall’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e 

sarebbe conseguentemente possibile avviare una procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando con l’operatore economico sopra indicato.  
 

Gli operatori economici interessati e che ritengano di essere in grado di erogare le 

prestazioni richieste con caratteristiche identiche o equivalenti all’operatore economico 
individuato, potranno inoltrare apposita richiesta e di essere successivamente 

interpellate per la formulazione di un eventuale e successivo preventivo di spesa, 

previo il possesso dei requisiti generali di partecipazione prescritti dall’art. 80 del 

Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
 

Tutte le Ditte interessate a concorrere quindi alla presente procedura sono invitate, a 

presentare, tramite la piattaforma SINTEL presso http://www.ariaspa.it, apposita 
istanza di manifestazione di interesse, da redigere sul modello allegato, nella quale 

dovranno essere chiaramente indicate le generalità della Ditta (ragione sociale, 

indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., indirizzo PEC). 

 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una sintetica relazione tecnica 

avente per specifico oggetto i servizi in esame, tale da consentire a questa 

Amministrazione di comprendere, in modo chiaro, completo e univoco, le 
caratteristiche proposte ed effettuare una valutazione esaustiva, in base alle 

informazioni fornite, sull’effettiva capacità dell’operatore economico ad effettuare le 

prestazioni richieste. In particolare, la relazione dovrà contenere: 
 

 presentazione e dati di riferimento della società; 

 elenco dei servizi proposti; 

 indicazione sull’equivalenza tecnica e funzionale dell’alternativa proposta; 
 altro ed eventuale; 
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L’istanza di manifestazione di interesse non dovrà contenere in alcun modo elementi 
riconducibili all’offerta economica, dal momento che il presente avviso è finalizzato a 

ricevere unicamente istanze da parte di operatori economici interessati all’assunzione 

della fornitura in quanto in possesso dei requisiti previsti. 

 
Sulla base dell’esito della presente consultazione preliminare di mercato questa A.S.L. 

definirà la procedura da attivare per l’acquisizione in oggetto, sulla base delle seguenti 

modalità: 
 

- qualora venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico 

individuato costituisca l’unico fornitore dei servizi in esame, questa 
Amministrazione manifesta fin d’ora l’intenzione di concludere con essa un 

contratto di acquisto, previa negoziazione delle condizioni economiche e 

contrattuali; 

- qualora non venisse accertata la circostanza secondo cui l’operatore economico 
individuato costituisca l’unico fornitore dei servizi in esame, questa 

Amministrazione si riserva di avviare una procedura di gara con il concorso di 

una pluralità di offerte; 
 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse, pena automatica 

esclusione, avverrà telematicamente attraverso la piattaforma SINTEL; indicazioni ed 
informazioni su detta piattaforma sono riscontrabili sul portale dell’Azienda Regionale 

Centrale Acquisti ARIA spa nella sezione Help & Faq: “Guide e Manuali” e “Domande 

Frequenti degli Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di 

SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA s.p.a scrivendo all’indirizzo 
email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando dall’Italia al numero 

800.116.738 e dall’estero al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua 

italiana), tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi. 
 

Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0143-332266 o via PEC 

all’indirizzo provveditorato@pec.aslal.it. 
 

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato, pena 

automatica esclusione, alle ore 15.00 del giorno 10.03.2022. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 

da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in 

attuazione dei principi di pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

 

L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse pubblico. Il 
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. per finalità 

unicamente connesse alla presente procedura di selezione degli operatori economici e 
alla successiva procedura negoziata.   

 

Data 22.02.2022 
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IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) e trasmesso con 
posta elettronica certificata. 
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