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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 servizi di help desk,
manutenzione correttiva, adeguativa, ed evolutiva nonché con attività di assistenza on-demand
del sistema informatico “cartella Clinica Onco-Ematologica “Dossier”

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 del sistema informatico “cartella
Clinica Onco-Ematologica “Dossier”, per un periodo di 24 mesi, e per un importo complessivo
presunto di € 45.500,00, oltre iva.
In base alle analisi condotte dall’IRCCS-CROB, risulta che solo la società Bimind srl C.F/P.IVA
02410080424 con sede in Via Ancona, 13 Bis 60035 Jesi (AN), offre i servizi richiesti dalla Stazione
appaltante in quanto dispone dei codici sorgenti del software “cartella Clinica Onco-Ematologica
“Dossier”.
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 Bimind 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
Bimind 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’Istituto
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 Bimind 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:
 Manutenzione correttiva e adeguativa;
 Help Desk;
 Assistenza on-site;
 Assistenza da remoto;

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 27 luglio 2020
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 servizi di help desk,
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manutenzione correttiva, adeguativa, ed evolutiva nonché con attività di assistenza on-demand
del sistema informatico “cartella Clinica Onco-Ematologica “Dossier”
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


