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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Servizio di assistenza e manutenzione Software Area Amministrativa forniti dalla Società

Data ProcessinC S.p.A. Bologna ed utilizzato dall'Azienda Ospedaliera "G Rummo" di
Benevento.

Questa Azienda intende awiare una indagine conoscitiva di mercato ai sensi dell'art. 66 del Decreto

Legislativo 5012016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento e

trasparenza ed al fine di accertare I'esistenza di operatori economici nelle condizioni di espletare il
servizio di assistenza e manutenzione di uno o piir moduli applicativi fra quelli attualmente in
esercizio nel sistema informativo aziendale.

Il presente awiso, quindi, non costituisce invito a presentare offerta ma solo a manifestare

I'interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura selettiva'
. Uffrcio proponente: UOC Tecnica e Programmazione-CED - A.O. "G Rummo" Benevento;

. Oggettoprincipaledell'affidamento:

Affari senerali
MNT Firma Grafomelrica dei Contratti

MNT Gestione ConÍatti

MNT TrasDarenza e Anticorruzione

Risorse Economich€
MNT Personalizza zione a Canone Contabilità Economica - DL89

MNT Webservices Piattaforma Certificazione del Credito

MNT Contabilità Economica web - Suite Plus con Fatturazione EletÍonica

ODZ.Tecnica Contabilità Economica web - Suite Plus

N4NT Comunicazione ai Medici e al Personale di Supporto con stampa o tramite e-mail

MNT Libera Professione lntramuraria - Universo Business Objects

MNT Libera orofessione intramuraria

Provveditorato
MNT Cassa economale

ODz.Tecnica Cassa economale

MNT Vortale gestione economato - Gestione armadio di reparto

MNT Conto deposito a reintegro immediato

MNT Gestione Contratti - Univelsi Businessobiects

MNT Contratti di acquisto

@liect.
MNT Gestione Consegne personalizzate

MNT Gestione codice univoco diprogetto



MNT Vortale sestione economaîo - Richieste di beni e servizi

MNT Unificazione Anasrafiche

MNT Intesrazione con fomitori di farmacr

MNT Flussi regionali non legati a paziente

MNT Gestione gare

MNT Gestione ordini bolle e fatture intesrata con J-DMS

MNT Gestione Magazzini - Universi BusinessObjects

MNT Magazzino

Opz.Tecnica Magazzino

MNT Gestione Ordini - Universi BusinessObiects

MNT Gest. ordini

MNT Gestione Denne ottiche

MNT Gestione richieste

MNT Gestione servizi - Universo Business Obiects

MNT Gestione servizi

MNT TrasDarenza Amministrativa

MNT Vortale eestione economato - modulo base

Patrimonio
MNT Universi BusinessObìects per CesDiti ed inventario

MNT Cespiti ed Inventario suite plus

Opz.Tecnica Cespiti ed lnventario suite plus

Farmscia
MNT Allineamento da Banca Dati Farmaci

Servizi a Persone ed lmprese
MNT Intesrazione Conservazione Sostitutiya Contratti

Aseiornamento/Licenze Business Intelligence
Manutenzione Business lntelligence I utente nominale

Manutenzione applicativi prodotti da terze parti
Manuienzione del software funzionalità di Firmacerta Grafometrica e gestione template

Controllo di Gestione
MNT CGS - Sisîemi di Budgeting

MNT CGS - contabilità Analitica e Analisi Strategica

opz.Tecnica CGS - Contabilità Analitica e Analisi Strategica

Gestione del Personale
MNT Modello 770

@PLUS(Gest'Econ.-Giurid,-Dotaz.organica-Assenze-Spofello)
st.Econ.-Giurid.-DotaZ'organica-Assenze.Sportello)

MNT Universi Businessobjects per Gestione Economica del Personale

MNT Universi Businessobjects per Ciuridico Maîricolare del Personale

MNT Inteùazione Presenze da IRIS

Assistenza Sistemistica Base

Assiornam€nto/Licenze Oracle
Ma"ut. ADSORA Emb. Oracle DB Std. Ed. ONE (Utenti illim. - prezzo p/proc. - | year I lic )

Licenza ADSORA E'fnh Oracle DB Std. Ed. ONE (UÎenti illim - prezzo p/proc - I year I lic )

Assiornamento/Lic€nze Busin€ss Intelligence
Manutenzione Business lntelligence I utente nominale



Con il presente awiso, in particolare, I'Azienda Ospedaliera intende sondare il mercato al fine di

conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso, è possibile individuare eventuali

operatori economici in grado di garantire sia il corretto funzionamento dei Software sopraelencati

ttilizzati dall'Azienda sia il perfezionamento ed implementazione degli stessi.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla

partecipazione successiva alla gua di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno

alcuno circa il prosieguo della procedura.

Si invitano, pefanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda I'interesse

alla partecipazione alla successiva eventuale procedura di gara per la fornitura del servizio richiesto

entro 15 giomi dalla pubblicazione del presente awiso sul sito web aziendale mediante nota

trasmessa con pe c all' índirizzo: ced@oec.ao-rummo.it

La manifestazione di interesse dovrà, in paficolare, contenere:

1. Dichiarazione mediante la quale l'operatore economico precisi il recapito - completo di
indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC - ove desidera ricevere le informazioni inerenti la

presente consultazione, con il nominativo del proprio referente per la medesima.

2. Documentazione, a scelta dell'impresa, che attesti 1o svolgimento di attività commerciale nel

settore di interesse dell'iniziativa di acquisto.

Il presente awiso è consultabile sul sito www.aziendaospedalierarummo.it

Per informazioni relative al presente al.viso si prega di contattare la seguente e mail: ced@pec.ao-

rummo.it

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saraffio trattati dall'AO nel

rispett-o di quanto previsto dalla legge in materia in modo lecito ed esclusivamente per le finalità

connesse all'espletamento del predetto procedimento'
Titolare del trattamento è I'AO Rummo con sede alla via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento.
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