U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie
Il Direttore Dott. Ing. Roberto Camillini

Oggetto: risultato indagine di mercato volta all’acquisizione di:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI
MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI SISTEMI
SUITESTENSA ECG DI PRODUZIONE EBIT S.R.L. DELL’AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA
(Ai sensi dell’art. 66 “consultazioni preliminari di mercato” del D. Lgs. 50/2016 e in adempimento
alle indicazioni ANAC di cui alle “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture o servizi ritenuti infungibili”)
Premesso che:
La sopra indicata indagine è stata espletata pubblicando l’avviso sul sito istituzionale dell’Azienda
USL della Romagna (https://www.auslromagna.it) nella sezione Gare ed Appalti –Avvisi e Bandi.
L’indagine di mercato, finalizzata a verificare la presenza sul mercato di altri operatori qualificati in
grado di fornire il servizio di cui in oggetto, è stato pubblicato in data 15/10/2021.
Durata presunta del servizio di manutenzione e assistenza tecnica: triennale con possibilità di
rinnovo per ulteriori 2 anni. La spesa presunta per i servizi in oggetto, per un periodo previsto pari a
3 anni, è stimata indicativamente in € 105.000,00 (I.E).
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, da inviare tramite pec all’indirizzo
azienda@pec.auslromagna.it : ore 12.00 del giorno 03/11/2021.
In data 4/11/2021presso la U.O INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE, la
Rup dott.ssa Degli Angeli Arianna ha proceduto a verificare le manifestazioni d’interesse
pervenute.
Dalla verifica effettuata è risultato che all’indirizzo pec sopra indicato, ed entro il termine di
scadenza previsto, risultano pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
-

Ditta EBIT sede legale e operativa Via Enrico Melen, 77 16152 Genova

Dopo aver provveduto a verificare la completezza e correttezza della documentazione inviata dalla
verifica è risultato che la Ditta EBIT S.R.L. (ESAOTE GROUP) ha inviato tutta la documentazione
richiesta, in particolare risulta presente:
-

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante e Amministratore
Delegato dell’operatore Economico completa delle dichiarazioni sui titoli e requisiti
richiesti;

U.O. Innovazione e Valutazione delle Tecnologie

Area Risorse Strutturali e Tecnologiche
V.le Settembrini, 2 – 47923 Rimini
Tel 0541 705580 – Fax 0541 705707
e-mail segreteria: seg.ivt@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna
Via De Gasperi,8 – 48121 Ravenna
Partita IVA: 02483810392
azienda@pec.auslromagna.it

-

documentazione attestante l’adeguata qualificazione, formazione e aggiornamento del
personale
documentazione attestante lo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto del
presente avviso presso Strutture Sanitarie pubbliche o private del territorio italiano
documentazione relativa all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica, precisando
il centro dal quale viene erogato il servizio
documentazione relativa alle specifiche delle eventuali infrastrutture hardware e delle
componenti software di sistema (ambienti virtuali, sistemi operativi, ecc) necessarie
all’installazione degli upgrade
relazione tecnica descrittiva del servizio richiesto.

Dato atto che la Ditta EBIT S.R.L. (ESAOTE GROUP) è stata l’unica ad aver presentato la
manifestazione di interesse , il servizio sarà affidato tramite procedura negoziata senza
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei
contratti pubblici”.
L’assegnazione del servizio verrà effettuata utilizzando il “Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna” SATER.
Rimini, 1/12/2021
RUP
Degli Angeli Arianna

Il Direttore
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DELLE TECNOLOGIE
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(firmato digitalmente)
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