Via Ugo Petrella, 1 – 86100 Campobasso
tel.0874/4091
C.F. e P.IVA 01546900703

U.O.C. Affari Generali
Settore Informatico

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 DEL D. LGS 50/2016
FINALIZZATA ALLA PUBBLICITA’ DELL’INIZIATIVA ED ALLA VERIFICA SULLA
PRESENZA DI INTERLOCUTORI COMMERCIALI IN GRADO DI PRESENTARE OFFERTA
SU PRODOTTI SOFTWARE DELLA MARCA AREAS E SERVIZI SPECIALISTICI DI
SUPPORTO E MANUTENZIONE PER LA ASREM, REGIONE MOLISE.
Questa Azienda Sanitaria, nell'ambito della programmazione dei propri fabbisogni tecnici sta valutando la
possibilità di acquisire con procedure ad evidenza pubblica e tramite un unico contratto i servizi
specialistici di supporto, la manutenzione, l’assistenza e l’eventuale acquisto di ulteriori moduli applicativi
complementari correlati ai prodotti di seguito riportati, di cui l’Azienda ha acquisito e possiede le licenze
d’uso illimitate:

SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE AREAS
Sistema Contabile e Budget
Sottosistema Contabile
Contabilità Economico-Patrimoniale/Analitica
Fatturazione Attiva
Cassa Economale
Fatturazione elettronica e Dematerializzazione
Split Payment
Gestione integrata PCC
Sottosistema Controlling e Budget
Contabilità analitica
Gestione budget (Autorizzazioni, tesoreria, finanziario centro di costo)
Sistema Approvvigionamenti e Logistica
Sottosistema Logistica
Logistica (magazzino)
Magazzino di reparto
Prontuario Codifa Matrix/Farmadati
Repertorio e CND
Sottosistema Acquisti
Acquisti (contratti,ordini)
Portale fornitori

Sistema Patrimonio
Sottosistema Cespiti
Cespiti ed Inventario Beni Mobili
SISTEMA GESTIONE DEL PERSONALE AREAS
Sistema Economico
Contabile Personale Dipendente - Web
Contabile Collaboratori Coordinati e Continuativi - Web
Contabile Pers.Med.Conv.-Specialisti Ambulatoriali - Web
Contabile Pers.Med.Conv.-Guardia Medica - Web
Sistema Capitale Umano
Portale del dipendente
Sistema Giuridico
Giuridico e assenze
Sistema Presenze
Rilevazione presenze - Modulo Base
Pianificazione Turni
nonché tutti i servizi di installazione e configurazione di ulteriori prodotti complementari presso il proprio
data center, e la conseguente formazione ed affiancamento del personale utilizzatore.
Con il presente avviso pertanto, la ASREM intende avviare un'indagine di mercato esplorativa al fine di
verificare l'esistenza di ulteriori operatori economici, oltre alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.,
autorizzati a fornire, con un unico contratto i prodotti e servizi sopra indicati.
Modalità di risposta all'avviso.
Gli operatori economici autorizzati a fornire e gestire i prodotti sopra indicati, potranno manifestare la
propria disponibilità inviando, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, apposita PEC
contenente:
1. la propria candidatura;
2. copia dell'autorizzazione e/o accordi commerciali, rilasciati dal produttore della soluzione, alla
fornitura dei suddetti prodotti e servizi nei termini indicati nel presente invito;
3. dichiarazione di poter assicurare un contratto di supporto per la vita utile dei prodotti indicati senza
alcuna limitazione.
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: asrem@pec.it
Termine per chiarimenti.
29 Maggio 2017 ore 10:00
Scadenza presentazione candidature.
07 Giugno 2017 ore 12:00.

Responsabile Unico del Procedimento – Dott.ssa Gabrielina Carpenito

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVE ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER
FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE DELLA MARCA AREAS E SERVIZI
SPECIALISTICI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE PER LA ASREM
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a __________ ____________________________________________, provincia _______,
il___/____/_______
residente nel Comune di __________________________________________ provincia _____
via_____________________________________________________________ n. _________
nella sua qualità di ____________________________________________________________
dell’Impresa _________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________
partita I.V.A. _______________________________________
avente sede legale nel Comune di __________________________________________________ provincia
______
via ___________________________________________________ n. _______ CAP _______
tel. fisso ___________________________, tel. cell. __________________________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________________________________
e con sede operativa (solo se diversa dalla sede legale)
nel Comune di __________________________________________________ provincia _____
via________________________________________________, n. __________ CAP _______
tel. fisso ___________________________, tel. cell. __________________________________
manifesta il proprio interesse ad essere interpellato per l’affidamento di un contratto per la fornitura ed
installazione di “PRODOTTI SOFTWARE DELLA MARCA AREAS E SERVIZI SPECIALISTICI DI
SUPPORTO E MANUTENZIONE PER LA ASREM e a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.76
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità
NELLA SOPRA ESPOSTA QUALITA’, DICHIARA
che la Società che rappresentata è in grado di fornire con un unico contratto, i seguenti servizi e prodotti:
I. le licenze degli eventuali prodotti Software AREAS complementari senza alcuna limitazione;
II. i servizi di assistenza, supporto tecnico e manutenzione post-vendita per la vita utile dei prodotti;
III. i servizi specialistici avanzati di installazione, configurazione, formazione ed affiancamento, utili a
garantire la continuità di esercizio degli applicativi presenti presso il Data Center aziendale e loro
adeguata configurazione alle esigenze dell’Ente.
In fede
________________________

