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Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

IRCCS CROB
VIA PADRE PIO, 1
RIONERO IN VULTURE
85028
Italia
Persona di contatto: ALFREDO LACRIOLA
Tel.:  +39 097272645
E-mail: alfredo.lacriola@crob.it 
Fax:  +39 0972726461
Codice NUTS: ITF51
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.crob.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.crob.it/crob/section.jsp?
sec=100156&otype=1017&active_menu=1

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Indagine preliminare di mercato e avviso volontario per la trasparenza ex ante per verificare l’effettiva
esistenzadi un unico fornitore per i servizi di assistenza del software "Rcubo"

II.1.2) Codice CPV principale
72263000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Indagine preliminare di mercato e avviso volontario per la trasparenza ex ante per verificare l’effettiva
esistenzasul 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”

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 137 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51
Luogo principale di esecuzione:
Rionero in Vulture

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La fornitura, per un periodo di quattro anni, 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 Il fornitore dovrà certificare la proprietà dei
codici sorgenti di RCubo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Spiegazione:
Per lo svolgimento del servizio è necessario disporre la proprietà dei codici sorgenti del software “RCubo”

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
04/10/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
OSLO SRL C.F/P.IVA 12378150150
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VIA VIA DEI CROLLANZA, 5
MILANO
Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: sì

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 137 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Potenza
85100
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/10/2019


