AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Linee Guida A.N.A.C. n. 14

Fornitura, installazione e manutenzione di un sistema gestionale per la
DIGITAL PATHOLOGY per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Umbria

Il presente avviso è diretto a sollecitare una consultazione preliminare di
mercato degli operatori qualificati di riferimento (esperti, operatori economici,
autorità indipendenti, etc…), eventualmente anche interessati a partecipare alla
procedura, per l’individuazione e la definizione dei mezzi più idonei a soddisfare
le necessità delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, al
fine ultimo di raccogliere informazioni per completare l’elaborazione della
documentazione di gara, di prossima indizione, per la fornitura, installazione e
manutenzione di un sistema gestionale per la DIGITAL PATHOLOGY.
Al fine di fornire il contributo richiesto, si sottopone la documentazione di gara
fino ad ora elaborata, redatta in bozza, disponibile sul sito web di Umbria Salute
s.c.
a
r.l.,
sezione
bandi
e
gare
CRAS
(https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras) e sui siti web
dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Ospedaliera di Terni,
dell’AUSL Umbria1 e dell’AUSL Umbria 2.
Al fine di consentire la massima pubblicità, tale documentazione sarà altresì
disponibile sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
all’indirizzo URL “www.serviziocontrattipubblici.it”.
Gli interessati dovranno formulare i propri contributi, non vincolanti, ed indicare
l’eventuale disponibilità a presentare una “demo”, esclusivamente per iscritto
entro
il
28/06/2019
al
seguente
indirizzo
PEC:
servizi.aosp.perugia@postacert.umbria.it.
L’eventuale presentazione della “demo” sarà definita secondo un calendario
che verrà reso noto con altro avviso che sarà pubblicato sugli stessi siti
precedentemente indicati.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non comporta oneri
di alcun tipo per la Stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello
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di concorrenza e a garantire la massima trasparenza in relazione alle condizioni
di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.
Gli operatori economici per la sola partecipazione al presente avviso non
potranno vantare alcun diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla
procedura né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della
fornitura.
In sede di indizione di gara - determina a contrarre - sarà dato atto dell’esito
della presente consultazione preliminare di mercato.

Per eventuali informazioni contattare i seguenti nominativi:
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Carlo Nicastro - Tel. 075-5783580
– Email: carlo.nicastro@ospedale.perugia.it
Referenti tecnici, ciascuno per le proprie competenze:
Dr. Paolo Giovenali, Responsabile citologia ed istologia diagnostica s.s
dipartimentale, Azienda Ospedaliera di Perugia – Tel. 075/5782384-2340 –
Email: paolo.giovenali@ospedale.perugia.it
Ing. Barbara Gamboni ,Responsabile U.O tecnologie informatiche e telematiche
USL Umbria 1 – Tel. 075/5412035 – Email: barbara.gamboni@uslumbria1.it

Perugia, 30/05/2019

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia
Ing. Piero Rosi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

