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AVVISO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA 
VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL’ESCLUSIVITA’ TECNICA PER LA 

FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL 
PERSONALE DELL’ASL AL MEDIANTE PRODOTTI DOTATI DI 

EQUIVALENZA PRESTAZIONE E FUNZIONALE. 
 
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 della fornitura di software per 
la gestione integrata del personale, nell’ambito della quale è stato individuato 
preliminarmente come soggetto fornitore la Ditta Smartpeg Srl, Via Pietro Tuzi 11 – 
06128 Perugia - Tel. 075 7824714 - smartpeg@pec.smartpeg.eu per il seguente 
prodotto: 
 

NOME COMMERCIALE 
GURU UP – Software web based per la gestione integrata 
delle informazioni relative al personale aziendale. 

PRODUTTORE Smartpeg Srl, Via Pietro Tuzi 11 – 06128 Perugia 

CARATTERISTICHE E 
SPECIFICHE FUNZIONALI 

Il sistema dovrà caratterizzarsi per elevata 
personalizzazione, configurabilità ed adattabilità alla 
struttura organizzativa dell’Azienda. In particolare, 
dovrà essere interamente web – based, con un accesso 
tramite protocollo http o http/s; essere fruibile da 
qualsiasi utente collegato alla rete internet, per mezzo 
dei più diffusi browser di navigazione senza necessità di 
installare alcun software; garantire protezione della 
sicurezza e dell’integrità dei dati. 

La Piattaforma software deve permettere la gestione di 
tutti gli aspetti relativi all’aggiornamento professionale, 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’analisi e 
programmazione delle Risorse Umane, gestione della 
rilevazione del gradimento dei Servizi erogati al 
Cittadino, alla mappatura delle competenze e 
conoscenze per i profili professionali attraverso degli 
assessment integrati nella piattaforma, alla gestione dei 
percorsi di carriera, con particolare riferimento agli 
aspetti peculiari del Personale Dipendente della PA in 
ambito Sanità. 
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REQUISITI TECNICI 

Il software dovrà essere fornito in modalità SaaS 
(Software as a Service), e la piattaforma software e 
le base dati dovranno risiedere su una infrastruttura 
cloud installata su territorio nazionale. 
La piattaforma software dovrà offrire i seguenti moduli:  

 Anagrafica completa del dipendente (fascicolo del 
dipendente) 

 Valutazione performance organizzativa e 
performance individuale 

 Rilevazione del gradimento del cittadino 

 Formazione 

 Sicurezza sul lavoro 

 Gestione documenti del dipendente (Cedolini, CU, 
attestati, ecc..) 

 Piattaforma di erogazione di assessment di varia 
natura (soft skill, hard skill, ecc..) 

 Mappatura delle hard/soft skills per i profili 
professionali 

 Gestione dello sviluppo del personale e dei 
percorsi di carriera 

 Configurazione dei team/U.O. di lavoro per 
attività/progetti in base ai profili di ruolo 

 
Dovrà disporre della possibilità di essere acquistati 
singolarmente ed attivabili a seconda delle esigenze 
aziendali. 
 
Sono inoltre richieste le seguenti caratteristiche: 
 

1) Possibilità di integrazione con i software aziendali 
preesistenti (aggiornamento quotidiano dei dati) 

2) Separazione fra i diversi servizi gestiti (dbserver, 
application server, web server, etc.) 

3) Possibilità di personalizzazioni del software in base 
alle esigenze specifiche del cliente 

4) Software con caratteristiche specifiche per la gestione 
dei processi standard in Sanità 

5) Software caratterizzato da una struttura modulare 
rispecchiante i diversi ambiti di incidenza sulla 
gestione delle risorse umane e tali moduli, integrati 
nativamente fra di loro, acquisibili ed attivabili 
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separatamente a seconda delle esigenze aziendali 

6) Possibilità di gestire in Anagrafica, oltre ai dipendenti, 
diverse tipologie di risorse (per esempio vincitori di 
concorso in lista, specializzandi, neoassunti, 
consulenti, docenti esterni, OIV, amministratori ecc.) 

7) Integrazione di tutte le informazioni provenienti sia 
dagli altri moduli della piattaforma software sia dai 
sistemi aziendali preesistenti (per esempio paghe e 
presenze ecc.), per una consultazione centralizzata 
dei dati (Self-service dipendenti) 

8) Gestione degli assessment per la mappatura delle 
competenze e conoscenze 

9) Gestione dei Corsi come eventi formativi con relative 
edizioni 

10) Gestione dei Crediti ECM e produzione tracciato 
AGENAS 

11) Gestione Albo docenti, con possibilità di iscrizione a 
tale Albo da parte dei docenti 

12) Iscrizione autonoma ai corsi disponibili per il proprio 
profilo professionale (portale specifico della 
formazione per i discenti)  

13) Gestione ed erogazione degli attestati ECM e non 
ECM 

14) Compilazione del questionario di gradimento da parte 
dei partecipanti  

QUOTAZIONE DI 
MERCATO INDICATIVA  

€ 138.000,00 IVA ESCLUSA 

 
Obiettivo del presente avviso è 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 
il software in oggetto avente caratteristiche identiche o con equivalenza prestazionale 
e funzionale o migliorativa. 
 
Gli operatori economici interessati, in  quanto produttori e/o distributori di prodotti con 
caratteristiche identiche o equivalenti all'uso specifico di destinazione rispetto a quello 
precedentemente indicato, 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. 
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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 la documentazione tecnica 
relativa al prodotto commercializzato, tale da consentire a questa Amministrazione di 
comprendere le caratteristiche in modo chiaro e completo. 
 
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 idonei 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, in toto od in parte, la circostanza secondo cui 

l’operatore economico individuato costituisca l’unico fornitore del materiale 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, in toto od in parte, la circostanza secondo cui 
l’operatore economico individuato costituisca l’unico fornitore del materiale 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. 0143-332263 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 12.00 del giorno 14.02.2023. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in 
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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 03.02.2023 
 
 

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. 

 


