Azienda ULSS 7 Pedemontana Prot n. 0003477/22 del 17/01/2022

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

AVVISO INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA
ID SINTEL N. 149740814
GARA 2022-002-TH – Indagine di mercato finalizzata ad un affidamento diretto per l’acquisto di
sistemi di accoglienza, di elimina code e di gestione delle attese e dei percorsi dei pazienti per la UOC
di Radiologia dell’Ospedale San Bassiano e dei Centri Prelievi e CUP (Asiago, Romano d’Ezzelino,
Marostica e Malo).
Si rende noto che questa Azienda ULSS 7 Pedemontana, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.
76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i.,intende attivare una procedura di affidamento diretto dei
sistemi di accoglienza, di elimina code e di gestione delle attese e dei percorsi dei pazienti per la UOC di
Radiologia dell’Ospedale San Bassiano e dei Centri Prelievi e CUP (Asiago, Romano d’Ezzelino,
Marostica e Malo) lotto unico.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ INDAGINE DI MERCATO:
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria proposta economica completa delle
specifiche tecniche dei sistemi entro il termine del 01/02/2022 ore 15:00 ESCLUSIVAMENTE SUL
PORTALE ARIA/SINTEL ID N. 149740814
Il Responsabile Unico del procedimento è il dott.ing. Elio Soldano, Responsabile della UOSD Sistemi
Informativi dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana.
Requisiti della fornitura:
A) Servizio richiesto per i Centri Prelievi e CUP
nr. 4 sistemi di accoglienza eliminacode, comprensivi di sistema online di prenotazione, per le sedi seguenti:





Asiago;
Marostica;
Romano D’Ezzelino;
Malo.

La soluzione deve permettere la gestione di slot illimitati e deve poter garantire le opportune interoperabilità
con i sistemi aziendali e regionali. L’offerta deve essere inoltre completa di sistema di prenotazione e
gestione online degli appuntamenti sia dei Centri Prelievo sia dei CUP presso le sedi indicate.
Le caratteristiche minime necessarie sono le seguenti:
Centro Prelievi di Asiago
 Nr. 1 chiosco con stampante e barcode
 Nr. 2 monitor professionali con mediaplayer 43”
 Nr. 2 display professionali touch per la gestione chiamate
Centro Prelievi di Marostica
 Nr. 1 chiosco con stampante e bar code
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Nr. 2 monitor professionali con media player 43”
Nr. 2 display professionali touch per la gestione chiamate

Centro Prelievi di Romano D’Ezzelino
 Nr. 2 monitor professionali con media player 43”
 Nr. 2 display professionali touch per la gestione chiamate
Centro Prelievi di Malo
 Nr. 2 monitor professionali con media player 43”
 Nr. 2 display professionali touch per la gestione chiamate
La soluzione deve essere completa di: licenze, progettazione flussi e personalizzazioni, supporti monitor,
bracci snodati, staffe da soffitto, installazione e quanto altro necessario per la completa attivazione, sistemi
di gestione online per Centri Prelievo e CUP, e deve essere comprensiva di manutenzione per 12 mesi. E’
necessario inoltre nella offerta prevedere la fornitura minima di nr. 18 rotoli di scontrini.
L’installazione, la configurazione di tutte le apparecchiature offerte dovrà essere eseguita entro 30 gg dalla
data di affidamento del contratto.
Linee elettriche e connettività dati sono a carico dell’ULSS 7.
B) Servizio richiesto per la UOC di Radiologia dell’Ospedale San Bassiano
N. 1 sistema di accoglienza eliminacode per la gestione dell’accettazione e delle chiamate alle diagnostiche
avente le seguenti caratteristiche minime:
Accoglienza all’accettazione:
 Nr. 1 chiosco con CCD;
 Nr. 2 stampanti termiche da tavolo;
 Nr. 1 monitor professionale 43” con media player.
Gestione chiamate alle diagnostiche con sistema di check-in:
 Nr. 1 chiosco con monitor 17”, lettore bar code e stampante;
 Nr. 6 monitor professionale 43” con media player.
Va prevista la possibilità di self check-in da parte dell’utente, nonché la possibilità di inserire sui tabelloni
in priorità i pazienti provenienti da Pronto Soccorso.
La soluzione deve essere completa di: licenze, progettazione flussi e personalizzazioni, supporti monitor,
bracci snodati, staffe da soffitto, installazione e quanto altro necessario per la completa attivazione, e deve
essere comprensiva di manutenzione per 12 mesi.
Si ritiene inclusa l’integrazione con il CUP ed è necessario fornire almeno nr. 12 rotoli di scontrini.
L’installazione, la configurazione di tutte le apparecchiature offerte dovrà essere eseguita entro 30 gg dalla
data di affidamento della gara.
Linee elettriche e connettività dati sono a carico dell’ULSS 7.
I riferimenti per il contatto tecnico sono: Federico Thiella tel: 0445.389335.
Importo presunto a base d’asta: 55.000,00 euro, I.V.A. esclusa Lotto unico.
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Invito alla procedura e criteri di scelta
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, l'esame delle indagini di
mercato pervenute ed inviterà alla procedura di gara per l’affidamento diretto la Ditta che avrà presentato
il preventivo più vantaggioso per l’azienda.
A tal fine sarà valutata la proposta più conveniente sotto il profilo dei sistemi offerti (aspetti migliorativi ed
innovativi), del servizio di assistenza ordinaria normativa adeguativa ed evolutiva, dell’economicità.
L’affidamento diretto avverrà mediante la piattaforma telematica ARIA Sintel.
Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00 e, pertanto, si applica l’art. 1 comma 2 lett.a),
del D.Lgs. n. 76/2020, che prevede l’affidamento diretto.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura per
proprie insindacabili valutazioni e/o nel caso venga avviata un’iniziativa da parte di una centrale di
committenza di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento Dati Personali
Ai sensi del RG PD n 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati dichiarati
saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Pubblicazione Avviso
Il presente Avviso viene da oggi pubblicato sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sul sito
del M.I.T. e sul portale ARIA/SINTEL, per quindici giorni lavorativi e consecutivi, secondo quanto disposto
dalle linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ai sensi dell'art. 36, comma 7,
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per delega del Direttore dell’UOC
Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin (e-mail: elisabetta.zambonin@aulss7.veneto.it.
Referente per l’oggetto: Agostino Capone (agostino.capone@aulss7.veneto.it; 0445/389099).
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