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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Sede di Esine
Tel. 0364.329447– fax 0364.329518
e-mail: si@asst-valcamonica.it

Data: 06/11/2017
Prot. Num. .19895/2017
Classificazione:1.6.3

Spett.li Ditta
Data Solution Provider S.r.l.
via Giosuè Carducci 41/A
20098 San Giuliano Milanese (MI)
CIG:

ZC9209F674

LETTERA D’INVITO
OGGETTO: FORNITURA DI un Software Gestionale A SUPPORTO delle attività della
Centrale Operativa PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI,
ALLA LUCE DELLE PREVISIONI CONTENUTE NELLA L.R. LOMBARDIA n. 23/2015 ai
sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 e smi. tramite piattaforma telematica SINTEL.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Codesta spett.le ditta è invitata a fornire specifica offerta per la fornitura della soluzione applicativa
IRISS per la gestione di quanto specificato in oggetto, comprensivo del servizio di assistenza e
manutenzione per l'anno 2018 (Garanzia di un anno)
La fornitura dovrà avvenire alle condizioni indicate nell'allegato “Condizioni di fornitura”, avente valore di
contratto.
Le caratteristiche dei prodotti oggetto di fornitura sono indicate nell'allegato denominato “Capitolato
Tecnico”.
2. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE
Per l’espletamento della presente procedura, l’Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione
Lombardia (Sintel), mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it, con invito ai fornitori registrati.
Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore”, scaricabili dal suddetto sito Internet.
La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:
•
Legge Regionale 33/07
•
D.Lgs 163/06
•
Dlgs 50/2016
Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni
dettagliatamente indicate sulla piattaforma Sintel.
Ai fini della validità della procedura, l’impresa concorrente dovrà, pena esclusione dalla procedura
medesima, al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla
piattaforma Sintel contenente l’offerta, in tutte le sue parti.
Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni
dettagliatamente indicate sulla piattaforma Sintel.
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3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine perentorio delle ore16:00
del giorno Mercoledì 08/11/2017
Si consiglia, comunque, di provvedere all’inserimento dell’offerta, ivi compresa la parte economica,
almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si
potessero verificare il giorno di scadenza.
Per la predisposizione dell’offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:
1. Scaricare l'allegato n.1 denominato “Condizioni di fornitura”, avente valore di contratto;
2. Dichiarare di accettare “termini e condizioni”, fleggando nell'apposito campo. Questa
dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore
legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in
formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.
3. inserire nell’apposito campo “Documentazione tecnica” presente in piattaforma le schede
tecniche
dei
prodotti
offerti,
eventualmente
richieste
e
il
prospetto
“Dettaglio_OFFERTA_ECONOMICA.xls” compilato e firmato digitalmente
4. Formulare l’Offerta economica, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo
previsto, l’importo dell’offerta per singolo prodotto (IVA esclusa).
IMPORTANTE
Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il Patto di Integrità seguendo le istruzioni
presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano.
All’interno dell’ultima sezione del processo di Accreditamento, l’Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi
della Delibera della Giunta Regionale n.X/1299 del 30.1.2014. Anche la sotto-sezione “Patto di Integrità Regione Lombardia” diventa compilabile
solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione
Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente.
Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione “Profilo Fornitore”, si potrà notare di aver acquisito lo stato “Profilo Lombardia”.
Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Direttore dei Sistemi Informativi
Aziendali, Dott. Francesco Romellini, (tel. 0364 369447).
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2008, n.82 e norme
collegate.
Funzionario istruttore Sintel: Loriana D'Incà - (Tel. 0364 369447- email si@asst-valcamonica.it).
Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738.

ALLEGATI:
Allegato 1: Condizioni_di_fornitura
Allegato 2: Capitolato_tecnico
Allegato 3: Dettaglio_OFFERTA_ECONOMICA.xls

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Il Responsabile
Dott. Francesco Romellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2008, n.82 e norme collegate.
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