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AZIENDA OSPEDALIERA *G RUMMO'
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 No 2)
Via dell'Angelo, I - 82t00 BENEVENTO Te1.0824157lll

P.lva e C.F. 010097ó0628 - sito web www.az iendaosDedalierarummo.it
Azienda 0spedaliera
G. Rummo - Benevento

Benevento, I 3 0lc. ?017
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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Servizio di assistenza e manutenzione Software Area Amministrativa forniti dalla Società
Dedalus S.p.A. Firenze - Ex Noemalife S.p.a. Bologna - ed utilizzato dall'Azienda Ospedaliera

"G Rummo" di Benevento.

Questa Azienda intende ar,rr'iare una indagine conoscitiva di mercato ai sensi dell'art. 66 del Decreto
Legislativo 5012016, nel rispetto dei principi di non discrimiruvione, parità di trattamento e

trasparenza ed al fine di accefare I'esistenza di operatori economici nelle condizioni di espletare il
servizio di assistenza e manutenzione di uno o più 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.

r Ufficio proponente: UOC Tecnica e Programmazione-CED -A.O. "G. Rummo" Benevento;
. Oggetto principale dell'affidamento:

PIATTAFORMA PER TA GESTIONE DEI TABORATORI DI ANATOMIA PATOLOGICA:
XSISTEMA DI ANATOMIA PATOLOGICA VERSIONE ATHENA

MANUTENZIONE HW:
*LICENZA SQL SERVER

+N, 1 SERVER

*N. 5 PC
*N.2 STAMPANTI

PIATTAFORMA tIS PER tA GESTIONE DEI I-AEORATORI ANAUSI:

DNLob (lN USO N. 78 CLIENT)
*MODULO DNA - N. 9 COLLEGAMENTI AUTOANALIZZATORI
*MODULO DNA4 PER COLLEGAMENTO PREANALITICA
*MODULO DNWEB PER COLLEGAMENTO LABORATORIO ANALISI UNITA' RICHIEDENTI
*MODULO DNDBF PER COLLEGAMENTO LABORATORIO ANALISI AL CUP
*MODULO DNFIRMA
*GATEWAY MODULO HL

*MODULO MICRO ADVANCED

MANUTENZIONE HW:

UCENZA ORACLE 9i ASFU
*N. 2 SERVER
1'N. 73 PC



*N. 2 STAMPANTI LASER

PROMETEO APPROPRIATEZZA
*MODULO AUDIT
*MODULO INTERNI

PACS/RrS:
* PACS INFINITT MODULO BASE

X.RIS ELEKTRA
*N, 5 RADIOLOGIST LICENSE CONCORRENTI CON FUNZIONALITA' 2/D 3/D MIP/MPR
+INFINITT VIEWEE PER 50 UTENTI CONCORRENTI
*ORACLE 709
*FIRMA DIGITALE RIS

*LEGAL ARCHIVE
*MODULO DI SENOLOGIA

oNcosYs
*CORE PLATFORM
*MODULO STATISTICS

*MODULO INFUSION
,MODULO AGENDA
*MODULO PHARMACY

Con il presente avviso, in particolare, I'Azienda Ospedaliera intende sondare il mercato al fine di
conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso, è possibile individuare evenhrali
operatori economici in grado di garantire sia il corretto funzionamento dei Software sopraelencati
utllizzati dall'Azienda sia il perfezionamento ed implementazione degli stessi.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla
partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno
alcuno circa il prosieguo della procedura.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda I'interesse
alla partecipazione alla successiva eventuale procedura di gara pel la fomitura del servizio richiesto
entro 15 giomi dalla pubblicazione del presente awiso sul sito web aziendale mediante nota
trasmessa con pe c all'indirizzo cedfrJpec.ao-rummo.it

La manifestazione di interesse dovrà, in particolare, contenere:
1. Dichiarazione mediante la quale I'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 lo svolgimento di attività commerciale nel
settore di interesse dell'inrziativa di acquisto.
Il presente avviso è consultabile sul sito wwrry'.aziendaosoedalierarummo.it
Per informazioni relative al presente awiso si prega di contattare la seguente e mail: ced@pec.ao-

rummo.it
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'AO nel

rispetto 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

'G. RULlM3'
Bg)levÉNTO

sede alla via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento.


