Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.
Salesi” - via Conca n. 71 – 60126 Torrette di Ancona

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO – INDAGINE DI MERCATO
RETTIFICA RIFERIMENTO NORMATIVO
In data 16 giugno 2020 questa Azienda ha pubblicato l’avviso in epigrafe citando erroneamente l'art. 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Si rettifica il riferimento specificando: la frase “ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e
ss.mm.ii.” va sostituita con la frase “ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.”

Si riporta pertanto l’intero avviso rettificato che sostituisce il precedente.

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G.
Salesi” - via Conca n. 71 – 60126 Torrette di Ancona

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO – INDAGINE DI MERCATO
PREVENTIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E MANUTENZIONE E
ASSISTENZA SOFTWARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
DI GARA
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Le consultazioni preliminari di mercato previste dall’art. 66 D.lgs. n. 50/2016 sono volte a
confermare l’esistenza dei presupposti il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del
bando ovvero individuare l’esistenza di soluzioni alternative.
Con il presente avviso, quindi, questa stazione appaltante intende sondare il mercato per conoscere
se vi siano altri potenziali fornitori, oltre a quelli di seguito indicati, in possesso dei requisiti tecnici
necessari per l’affidamento, ai sensi dell’art.63 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio
completo di assistenza, manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva dei software e di
manutenzione di dispositivi hardware attualmente in uso, come di seguito elencati oppure
disponibili a formulare ragionevoli soluzioni alternative rispondenti alle esigenze della stazione
appaltante.
NR

DENOMINAZIONE DEL SOFTWARE
oppure
CARATTERISTICA DEL HARDWARE

FORNITORE

IMPORTO
PRESUNTO
(euro)

DURATA
PRESUNTA
(mesi)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Itineris – Endoitineris
CCE Gepadial - nefrologia dialisi
R3
MNT Dietosistem
WEB-Dosipers
Terminali Presenze e Controllo Accessi
Alamut Visual e HGMD online Clinica Use
Sito Web CRT Regione Marche
Canone servizio Intermediario ENGSIOPE+
Taratura datalogger Centri Trasfusionali e aggiornamento
dispositivi attuali presso il centro di Ancona

3M
EDP La Traccia
Oslo
DS Medica
Peritus
AXE
Qiagen
SoftTime90
Engineering

36.000,00
11.500,00
20.000,00
1200,00
14.800,00
4.500,00
15.000,00
24.000,00
15.000,00

12
36
12
36
36
12
36
36
36

KW srl

18.000,00

12

Realtime System
srl

39.000,00

36

10
11

Sistemi gestione accessi e Digital Signage

12

Servizi Professionali su apparati Pulse Secure

13

ORACLE Software Update License & Support
Manutenzione Piattaforma Web “eTRASPARENZA”, “eALBO”,
“ePOLIS”, “Accesso Civico”

14

Aditinet
Consulting
Oracle Italy
ISWEB

5.000,00

36

36.000,00
24.600,00

36
36

Nel caso il risultato della presente indagine confermi la caratteristica di esclusività tecnica dei
fornitori indicati, questa stazione appaltante manifesta fin da ora l’intenzione di voler procedere
all’affidamento, al minor prezzo e previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con l’impresa
che allo stato attuale risulta l’unico operatore economico in grado di erogare il servizio o comunque
con l’impresa che ha acquisito conoscenza approfondita delle configurazioni e delle
parametrizzazioni dei dispositivi.
Ai fini della partecipazione alla presente indagine, è necessario possedere e comprovare le seguenti
abilità:
●
●

avere a disposizione il codice sorgente e detenerne la relativa proprietà intellettuale
poter effettuare la modifica, la condivisione e lo studio avendone acquisito i diritti dagli
autori del software

●

possesso del know-how e di comprovata esperienza in servizi simili: in particolare per i
singoli servizi sono richieste comprovate conoscenze non solo dei sistemi oggetto di
manutenzione ma anche delle modalità di integrazione con software di terze parti (LIS,
Fascicolo sanitario, Dossier clinico aziendale)

Tali requisiti, indispensabili per la prestazione richiesta, devono essere posseduti al momento di
presentazione della risposta al presente avviso e la loro mancanza sarà considerata causa di
esclusione dall’indagine.
È altresì richiesta:
- l’abilitazione al bando MePA “ICT 2009” o successivi per analoga categoria merceologica
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
espressamente riferiti all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma: al
fine di facilitare tale dichiarazione potrà essere fatto ricorso al DGUE di cui si allega lo
schema.
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo e
non vincola in alcun modo questa stazione appaltante nei confronti dei partecipanti all’indagine, né
determina alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale.
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse facendo pervenire a mezzo PEC
(sia.aou.ancona@emarche.it) alla S.O. Sistema Informativo Aziendale di questa Azienda entro e non
oltre il termine di 15 giorni, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso, apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e corredata di copia fotostatica di
documento d’identità del firmatario in corso di validità, utilizzando l’allegato modulo A, oppure, in
alternativa, dichiarando la possibilità di fornire una ragionevole soluzione alternativa descrivendone
le specifiche caratteristiche: in quest’ultimo caso, la dichiarazione dovrà contenere il software
d’interesse e la sua posizione NR____ della prescritta tabella, la ragione sociale, l’espressa richiesta
di voler partecipare all’indagine e l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni.

L’istanza di partecipazione all’indagine, che dovrà pervenire con la seguente dicitura
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 del servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva del software XXYYKK
posizione NR _____ “, dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma elettronica qualificata da
soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura.
Per chiarimenti e/o osservazioni, gli interessati possono contattare il Direttore della SO SIA al n. tel.
071-5962400 oppure tramite mail: s.occhiodori@ospedaliriuniti.marche.it
In ossequio ai principi di trasparenza e massima partecipazione, il presente avviso viene pubblicato
sul sito dell’Azienda www.ospedaliriuniti.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente -Bandi
e gare e sul sito www.contrattipubblici.marche.it nella sezione Avvisi.

Ancona________

Il Direttore della SO Sistema Informativo Aziendale
Ing. Stefano Occhiodori

