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AVVISO DI INTERESSE 
 

PER LA PRELIMINARE VERIFICA DELLA RICORRENZA DELLE CONDIZIONI PER 
ESPERIRE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA NON PRECEDUTA DA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI – ANNO 2019 
  
L'ASL TO4  intende affidare i contratti di manutenzione ed assistenza sui software applicativi in 
uso, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fornitori elencati, trattandosi di servizi 
infungibili, stante l'assenza di concorrenza per motivi tecnici e i diritti di proprietà intellettuale delle 
ditte fornitrici dei software. 
Per questo motivo, l'ASL TO4 intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente 
dalle informazioni in suo possesso, vi sono altri operatori economici in grado di fornire servizi con 
caratteristiche similari analoghe a quelle nel seguito descritte. 
 
Il presente Avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere eventuali manifestazioni 
d'interesse (non è consentito, in questa fase, presentare offerte, quotazioni o valutazioni 
economiche) 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 
software elencati nel presente AVVISO l'operatore economico ritiene di poter presentare 
legittimamente la propria candidatura, indicando dettagliatamente i requisiti specifici posseduti, in 
relazione a quanto più avanti specificatamente richiesto e indicato. E' ammessa la manifestazione di 
interesse anche per più di uno dei servizi indicati, sempre che non sia generica e fornisca 
compiutamente, per ciascuno, le informazioni e dichiarazioni richieste in merito al possesso, per 
ciascuno, di TUTTI i 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 servizi richiesti sono: 
 manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva; 
 assistenza telefonica sulle modalità di funzionamento e corretto utilizzo di ogni singolo 

componente della fornitura. 
 



 

 

Si elencano gli applicativi oggetto dei servizi di manutenzione e assistenza con i dettagli delle ditte 
fornitrici dei software stessi. 
 
Applicativo Ditta fornitrice Importo presunto 

IVA esclusa 
NextMMG per gestione cartella dei Medici di 
Medicina Generale  

Evolus S.r.l. € 6.000,00 

CytoSIFO – Prescrivo Web per gestione e 
prescrizione farmaci chemioterapici 

Idea Software S.r.l. € 4.000,00 

On-vac per la gestione delle attività vaccinali Onit Group S.r.l. € 19.000,00 
CUP recall per la gestione automatica 
dell’attività di recall dei pazienti prenotati 

PRO LOGIC 
INFORMATICA s.r.l. 

€ 7.000,00 

Gepadial – Teledial per gestione attività di 
Nefrologia e Dialisi 

Cooperativa EDP LA 
TRACCIA S.r.l. 

€ 26.000,00 

GalenusTM per gestione attività di Nefrologia e 
Dialisi 

Infogramma Srl € 14.000,00 

RELD DSM per gestione residenzialità DSM Bitelo sas € 5.000,00 
 
MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 
Si invitano gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l'interesse alla 
partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei servizi elencati, entro il giorno 
7/12/2018, mediante nota trasmessa all'indirizzo pec direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it con 
la compilazione dell’allegato “Allegato 1” del presente avviso. 
Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato, per ciascuno dei servizi di 
assistenza tecnica elencati, che l'operatore economico indicato sia l'unico manutentore ovvero 
prestatore dei servizi di assistenza sistemistica richiesti, degli applicativi software descritti, questa 
Azienda Sanitaria Locale Appaltante, anche in relazione agli importi stimati superiori alla soglia di 
Euro 40.000,00 cadauno, dichiara sin da ora che avvierà, nelle forme opportune, procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (ex art. 63 – comma II – lettera b) punti 2 e 3 
del D. Lgs. N° 50/2016), negoziando pertanto il contratto medesimo solamente con la ditta 
"esclusivista" indicata. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committenza dell’ASL TO4 
www.aslto4.piemonte.it sezione “L’Asl in casa e in ufficio” - voce “Gare d’appalto, convenzioni ed 
esiti”. 
 

Il Direttore della S.C. 
Sistemi Informativi e Ufficio Flussi 

                                                                                         (Dott.ssa Lorella Rosboch) 
    Firmato in originale 
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