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INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO PER LA
TRASPARENZA EX ANTE PER VERIFICARE L’EFFETTIVA ESISTENZA SUL MERCATO
DI UN UNICO OPERATORE IN GRADO DI FORNIRE I DEI SERVIZI DI ASSISTENZA,
MANUTENZIONE ORDINARIA, E ADATTATIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI DATA
WAREHOUSING E BUSINESS INTELLIGENCE DENOMINATO “RCUBO”

Oggetto: Avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 3
D.lgs. 50/2016 della fornitura dei servizi di assistenza, manutenzione ordinaria, e adattativa
ed evolutiva del sistema di Data Warehousing e business intelligence denominato “Rcubo”,
per un periodo di 4 anni – importo presunto € 137.000,00 oltre iva.

In base alle analisi condotte dall’IRCCS-CROB, risulta che solo la società OSLO SRL
C.F/P.IVA 12378150150 con sede in Milano in VIA DEI CROLLANZA, 5, offre i servizi
richiesti dalla Stazione appaltante in quanto dispone dei codici sorgenti del software
“RCUBO”.

L’IRCCS-CROB ad ogni buon conto, prima di procedere - ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b),
n. 3, del d.lgs. 50/2016 - all’affidamento del servizio alla predetta Società OSLO SRL, in
conformità ai principi di trasparenza, favor partecipationis e concorrenza, intende sondare il
mercato, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in proprio possesso, vi
sono altri operatori economici fornitori del servizio in oggetto, con caratteristiche similari o
analoghe a quelle dell’operatore economico OSLO SRL.

Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse - confermandosi, pertanto, la
circostanza secondo cui la Società sopra indicata costituisca l’unico fornitore del servizio
descritto - l’Agenzia procederà a stipulare, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), n. 3, del d.lgs.
50/2016, il contratto per l’affidamento del servizio in argomento alla società OSLO SRL.

Si forniscono le seguenti informazioni afferenti al servizio da affidare:
Il fornitore dovrà prevedere, per un periodo di quattro anni, l’esecuzione dei seguenti servizi:
 Help Desk e servizi di assistenza da remoto;
 Manutenzione ordinaria e adattativa del sistema RCubo e dei suoi componenti;
 Manutenzione evolutiva del sistema RCubo;
 Servizi di assistenza on site a richiesta dell’Istituto;

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Istituto
l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di fornitura.
La eventuale manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25
ottobre 2019 al seguente indirizzo pec: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it e riportare quale
oggetto il seguente: “INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO
PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER VERIFICARE L’EFFETTIVA ESISTENZA SUL
MERCATO DI UN UNICO OPERATORE IN GRADO DI FORNIRE I DEI SERVIZI DI
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ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, E ADATTATIVA ED EVOLUTIVA DEL
SISTEMA DI DATA WAREHOUSING E BUSINESS INTELLIGENCE DENOMINATO
“RCUBO”.

Le richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata
costituisca l'unico operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questo Istituto intende
altresì, manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle
condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3), con l'operatore
economico indicato.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con
l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente
avviso

Responsabile del procedimento: Alfredo Lacriola – UOC Gestione Tecnico Patrimoniale ed
Approvvigionamenti e-mail: alfredo.lacriola@crob.it tel.: 0972726454

L’IRCCS CROB si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o annullare la
presente procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.

Il RUP
Alfredo Lacriola


