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Chiari, 10 agosto 2017 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - AVVISO RICOGNITIVO 

Noleggio Biennale di applicativo Software per la gestione del processo di presa in Carico dei 
pazienti cronici in qualità di Ente Gestore alla luce delle previsioni contenute nella DGR 

X/7038 e della documentazione tecnica DC-CDA2-PAI#01 / DC-CDA2-PAI-2017 / 
GPC_Integration_Kit_v02. 

 

 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, con sede in Chiari – Viale Mazzini n. 4 - intende 

procedere all’affidamento di quanto in oggetto specificato - per un periodo di n. 24 mesi. 

La procedura sarà esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ed ss.mm.ii. 

 

Modalità di esecuzione 

Le modalità di esecuzione saranno descritte nel capitolato tecnico della futura procedura. 

In via preliminare si indicano le prestazioni che dovranno essere assicurate: 

• Noleggio dell’applicativo software per mesi 24 (licenze d’uso illimitate, eventuali licenze DB incluse), 

• Manutenzione preventiva e correttiva, comprensiva degli adeguamenti normativi, nazionali e regionali, 

introdotti nell’arco di vigenza del contratto, 

• Servizi di installazione e avvio, 

• Attività professionale per analisi e supporto nelle fasi di configurazione dei workflow aziendali, 

• Formazione ed affiancamento al personale aziendale, 

• Sviluppo delle principali funzioni di integrazione, rese disponibili dalla piattaforma regionale di 

integrazione e/o presenti negli applicativi aziendali: Anagrafica, Gestione prenotazioni, Gestione P.A.I. 

(Piani Assistenziali Individuali), Gestione consenso, Gestione arruolamento, Gestione prescrizioni; 

Gestione rendicontazioni, 

 

L’Aggiudicatario della procedura – entro un periodo di 2 mesi dalla stipula del contratto – dovrà completare 

il processo di collaudo e attivazione operativa della procedura. 

 

 

Soggetti ammessi alla partecipazione alla futura procedura 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, con l’osservanza di 

quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del citato Decreto. 
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Requisiti indispensabili per la partecipazione 

• Essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• Aver maturato, nel periodo 2014-2017, esperienza di supporto informatico in favore di entità pubbliche 

e/o private nella gestione dei percorsi di cura. 

 

Nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, viste anche le Linee Guida n. 

4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 

1097 del 26/10/2016 - l’ASST Franciacorta prefigge, con il presente avviso, lo scopo di individuare gli 

Operatori da invitare alla partecipazione alla futura procedura. 

Pertanto, i Soggetti interessati alla partecipazione alla futura procedura finalizzata all’affidamento di quanto 

in epigrafe sono invitati a sottoscrivere, mediante utilizzo della piattaforma telematica SinTel, entro le ore 

12,00 del giorno 04 settembre 2017, apposita dichiarazione di interesse con le modalità indicate sulla 
piattaforma. 

Tale sottoscrizione rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

prossima pubblicazione, pertanto - dal momento che la piattaforma richiede obbligatoriamente l’inserimento 

di un valore economico - si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore di € 0,1 (valore 

simbolico di cui non si terrà conto). 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 

PROVVEDITORATO-ECONOMATO 

Dott. Luigi Faccincani 

 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dott.Luigi Faccincani 
Per informazioni: Paola Barbariga - Tel. 030/7102235 
@mail paola.barbariga@asst-franciacorta.it  
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Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Il documento informatico originale è stato prodotto e viene conservato secondo le regole tecniche previste dall'art. 71 del
D.Lgs. n. 82.
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