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Oggetto: Consultazione preliminare di mercato - Acquisizione dei Servizi di Manutenzione e 

Assistenza e di assistenza specialistica Complementari e Integrativi al contratto 
generale Regionale sulle Piattaforme Aziendali del Progetto Regionale SISAR, 
sviluppati dalla società Engineering SpA. 

 

 

AVVISO 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Si informa che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (di seguito, Azienda) intende svolgere una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisizione di quanto indicato in 
oggetto. 

Con il presente Avviso si dà quindi avvio – sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) – a una consultazione preliminare di mercato secondo quanto di seguito riportato. 

1. Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare. 
Per la gestione delle principali procedure di area amministrativa, contabile e sanitaria dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari vengono impiegate, a partire dal 2009, le Piattaforme rilasciate a seguito della 
esecuzione del Progetto Regionale SISaR, realizzato dalla Società Engineering SpA. Per tali piattaforme 
esiste un contratto generale di assistenza e manutenzione stipulato dalla Regione Sardegna. 

I processi di informatizzazione e le procedure di gestione elettronica delle attività amministrative e sanitarie, 
instaurate a seguito del predetto progetto SISAR - hanno indotto, presso le unità operative aziendali, 
fabbisogni di supporto tecnico, connessi ai ricorrenti mutamenti organizzativi, ma anche alla gestione ordinaria 
delle attività; tali fabbisogni non possono essere soddisfatti interamente attraverso il suddetto contratto 
generale regionale, nè facendo ricorso alle risorse interne aziendali. 

Permangono pertanto esigenze di manutenzione specifiche dell’Azienda, nonché aree di attività molto 
specialistiche per le quali è comunque richiesta l’opera degli specialisti delle piattaforme rilasciate a seguito 
della realizzazione del progetto regionale SISaR; 

§ Piattaforma amministrative: Bilancio e Contabilità, Contabilità Analitica, Controllo Gestione, Gestione 
Magazzino, HR Gestione Giuridica e Contabile del Personale, Atti e Workflow deliberativo, Protocollo e 
Gestione Documentale, …; 

§ Piattaforme Sanitarie: ADT Ammissione, Dimissione, Trasferimenti; PSWeb Pronto Soccorso, SOWeb; 
Sale Operatorie CUPWeb Centro Unico Prenotazione e gestione Ambulatoriale; CEDAP 

Le predette piatteforme nel corso degli anni sono state oggetto di attività di sviluppo e personalizzazioni 
rispondenti alle esigenze organizzative dell’Azienda ed oggi costituiscono gli unici strumenti impiegati 
dall’Azienda per la gestione efficiente dei suddetti servizi; più in generale assumono un ruolo fondamentale 
nei processi diretti e indiretti di produzione ospedaliera. 

Considerato che, al fine di assicurare il buon funzionamento ed il costante sviluppo del sistema, in relazione 
alle esigenze specifiche aziendali occorre dotare l’azienda di un contratto aggiuntivo per i Servizi di 
Manutenzione e Assistenza e di assistenza specialistica Complementari e Integrativi al contratto generale 
Regionale. 

 

A
O

U
S

D
at

a:
 2

01
9-

08
-0

2 
12

:4
2:

26
.0

, P
G

/2
01

9/
19

49
1



  
AOU Sassari 

 
Dipartimento 
Amministrativo e tecnico 

 
U.O.C.  Servizio ICT - Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione 

 

 

 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari                                                                                                           
Viale S. Pietro 10, 07100 Sassari                                                                                                                       
Tel. 079 2830630                                                                                                                               
P. Iva 02268260904                                                    
www.aousassari.it 
                                                                                                                                                         

Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico 
Viale S. Pietro 10, 07100 Sassari                                                                                                                        

U.O.C.  Servizio ICT - Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione 
Responsabile: Dott. Luigi Spanu 
Via M. Coppino 26, 07100 Sassari  
Tel. 079 2830657                                                                                                                                                                                                                                                     
sistemi.informativi@aousassari.it 

 

 

A tale fine l’Azienda ha necessità di acquisire per il triennio 2019 – 2021 i seguenti servizi: 

a) Servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, evolutiva delle configurazioni delle piattaforme; 

b) Servizi di supporto e sviluppo delle integrazioni con i sistemi dipartimentali aziendali; 

c) Servizi di formazione e affiancamento. 

2. Oggetto dell’iniziativa. 
Costituiscono oggetto dell’iniziativa di acquisto: 

1) i servizi di assistenza nelle seguenti differenti tipologie: 

• servizi di assistenza onsite, finalizzati alla manutenzione ordinaria, straordinaria, evolutiva delle 
configurazioni delle piattaforme, forniti da specialista di dominio e di prodotto; 

• servizi di assistenza sistemistica, forniti da specialisti di prodotto (System Manager), in grado di 
accedere alle configurazion, nonché al codice sorgente delle piattaforme, per attività di sviluppo 
integrazioni don sistemi dipartimentali aziendali; 

• servizi di assistenza applicativa, forniti da uno specialista di dominio applicativo, finalizzati 
all'assistenza specialistica agli operatori, per l’uso appropriato dei sistemi applicativi di diagnostica di 
laboratorio; 

• servizi di formazione e affiancamento. 

Per i predetti servizi verrà costituito un monte giornate di assistenza da utilizzare con la modalità a consumo, 
previa richiesta motivata da parte delle strutture che esprimono il fabbisogno di assistenza. 

Attraverso i predetti servizi verranno soddisfatte unicamente richieste che non possono trovare risposta 
nell’ambito del normale contratto di assistenza per manutenzione evolutiva o adeguativa che la RAS ha 
stipulato con la società Engineering. 

3. Destinatari dell’iniziativa. 
La presente consultazione è volta a: 

• garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni; 

• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza 
del mercato anche mediante la proposta di eventuali soluzioni alternative a quelle descritte al precedente 
punto 2; 

• verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’acquisizione dei 
servizi in oggetto. 

Gli operatori economici interessati sono invitati a fornire il loro contributo - previa presa visione dell’informativa 
sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il questionario allegato e inviandolo entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione, all’indirizzo pec: 

• sistemi.informativi@pec.aou.ss.it 

Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto, secondo quanto 
specificato nell’allegata “Informativa sul trattamento dei dati personali”. 

 
Il Responsabile del Servizio ICT - 

 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(Dott. Luigi Spanu) 
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Allegato 1 

QUESTIONARIO 

Dati Operatore economico 

 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Ruolo del firmatario:  

Telefono:  

Indirizzo e-mail:  

Indirizzo pec:  

 

 

Sezione a 
a1) Descrivere gli accordi commerciali intrapresi con la società Engineering Spa o sue dirette 

controllate o distributori delegati a stipulare tali accordi che consentono di operare sul mercato 

italiano per la fornitura di servizi di manutenzione ordinaria sulle Piattaforme del Progetto SISaR 

elencate nell’Avviso. 

 

Risposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a2) Indicare le referenze dimostrabili di forniture, negli ultimi 3 anni, di servizi di manutenzione 

ordinaria sulle Piattaforme del Progetto SISaR elencate nell’Avviso. 

 

Risposta: 

 

 

 

 

 

 

 

_ 
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Sezione b 

b1) Descrivere gli accordi commerciali intrapresi con la società Engineering SpA o sue dirette 

controllate o distributori delegati a stipulare tali accordi che consentono di operare sul mercato 

italiano per la fornitura di servizi forniti da specialisti di prodotto (System Manager) con 

un’esperienza specifica di almeno 8 anni sulle Piattaforme del Progetto SISaR elencate nell’Avviso 

e in grado di accedere al codice sorgente dei sistemi elencati nell’Avviso. 

 

Risposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2) Indicare le referenze dimostrabili di forniture, negli ultimi 3 anni, di servizi forniti da specialisti 

di prodotto (System Manager) con un’esperienza specifica di almeno 8 anni sulle Piattaforme del 

Progetto SISaR elencate nell’Avviso e in grado di accedere al codice sorgente dei sistemi elencati 

nell’Avviso. 

 

Risposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma dell’operatore economico 

______________________________ 
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Allegato 2 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che 
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Viale S. Pietro 10 -07100 Sassari - effettua il trattamento dei 
dati forniti dall’Operatore economico in occasione della risposta alla consultazione preliminare di mercato. 

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 66, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016. 

I dati sono trattati secondo le seguenti modalità: conservazione su supporto cartaceo o mediante procedure 
informatiche, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché 
ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali le informazioni 
sono state raccolte. 

I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme di 
legge o di regolamento. 

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Appalti e il Capo pro-tempore del 
Servizio Sviluppo informatico, nonché gli addetti dei Servizi autorizzati al trattamento. 

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari  - e-mail dpo@pec.aou.ss.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti 
riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto 
di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

Il Responsabile della protezione dei dati per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari può essere 
contattato presso via M. Coppino, 26 – 07100 Sassari, o all’indirizzo e-mail dpo@pec.aou.ss.it 

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può 
proporre reclamo al Garante Privacy. 

 

 
 
 
 
 
 
 


