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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 smi
L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha la presumibile necessità di procedere all’affidamento in regime
di infungibilità della fornitura di SERVIZIO DI MANUTENZIONE di Elaboratore per laboratorio e Sw
tracciabilità centrale di sterilizzazione ITINERIS, alla ditta 3EMME ITALIA srl per la durata contrattuale di un
periodo di 3 anni (36 mesi), per presumibili € 67.500,00 IVA esclusa , corrispondenti a circa € 22.500,00 IVA
esclusa all’anno, che dovrà essere così articolata:
manutenzione full risk (tutto compreso)
interventi su chiamata (illimitati)
Tipologia delle apparecchiature presenti nell’ azienda:
Elaboratore per laboratorio;
Sw tracciabilità centrale di sterilizzazione, ITINERIS
Le ditte interessate dovranno provvedere all’aggiornamento hardware e software dei sistemi sopra
Menzionati;
Tale manutenzione è funzionale ad un miglioramento delle prestazioni e al mantenimento delle condizioni
contrattuali di manutenzione per un periodo di anni 3.
Le ditte interessate dovranno altresì provvedere alla stipula di contratti triennali per la manutenzione full
risk (tutto compreso) dei sistemi sopra menzionati.
Le ditte interessate, per i sistemi oggetto del presente avviso di interesse, dovranno produrre:
la dichiarazione del fabbricante che comprovi il possesso dei seguenti requisiti (all.4) e compilare lo
specifico modulo “DICHIARAZIONE DI INTERESSE” ed anche l’allegato DGUE.
Dovranno inoltre attestare:
essere in possesso della documentazione tecnica aggiornata (manuali service, uso ... ecc) necessaria ad
eseguire correttamente gli interventi tecnici di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa;
essere in possesso degli strumenti tecnici (hardware e software) necessari a garantire la buona riuscita
degli interventi tecnici di manutenzione preventiva, correttiva e migliorativa;
avere la capacità di fornire parti di ricambio originali e di potere effettuare aggiornamenti hardware e
software anche in relazione ad avvisi di sicurezza emessi del fabbricante;
essere in grado di effettuare il servizio di assistenza tecnica remota, che consenta di effettuare il
monitoraggio/controllo a distanza della tecnologia, per la riduzione del disservizio;
avere a disposizione personale tecnico adeguatamente formato (anche dal fabbricante) e aggiornato,
in grado di eseguire in maniera corretta e adeguata gli interventi tecnici di manutenzione preventiva,
correttiva e migliorativa;
avere la capacità di provvedere agli aggiornamenti hw e sw dei sistemi oggetto dell’avviso di interesse,
funzionali ad un miglioramento delle prestazioni ed al mantenimento delle condizioni contrattuali di
manutenzione per un periodo di ulteriori anni 5.
Al fine di conoscere l’assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori
interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, e verificarne la
rispondenza alle esigenze dell’Azienda, si ritiene di svolgere consultazioni preliminari di mercato, ai sensi
dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 smi.
Si precisa che queste indagini di mercato hanno esclusivamente finalità esplorative e sono preordinate ad
individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti indicati negli oggetti, o prodotti
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con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo, ovvero di svolgere i
servizi individuati.
Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine
esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all’eventuale affidamento del servizio di
manutenzione relativamente al quale hanno espresso interesse.
Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L’indagine di
mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito dell’AUSL di Reggio Emilia nella
sezione relativa ai bandi di gara, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle
manifestazioni di interesse pervenute. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Azienda ad avviare procedure di alcun tipo.
L’Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti od interessati possano vantare
alcuna pretesa.
L’operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale
selezione orientata all’ottenimento di un servizio di cui al presente avviso di consultazione
preliminare di mercato, dovrà trasmettere al Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda
(approvvigionamenti@pec.ausl.re.it) idonea documentazione tecnica (scheda tecnica dell’attrezzatura)
nonché la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione ed all’assenza di
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
(Allegati). Possono infatti presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs 50/2016 smi, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui al citato
art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi.
Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.
La manifestazione di interesse ed i relativi allegati, sottoscritti in forma digitale, ovvero in forma tradizionale
con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere trasmessi entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 04/12/2020 al seguente indirizzo pec: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza.
Responsabile del Procedimento Dr.ssa Antonella Arleoni
Il Direttore del Servizio Approvvigionamenti
dell’AUSL di Reggio Emilia
Dr. Alessandro Nora.
(firma apposta digitalmente)
All. DGUE;
All. 4.
All. Questionario per Dichiarazione di INTERESSE
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