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Prot. n.

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Servizio di assistenza e manutenzione Softwrre Area Amministrativa forniti dalla Società

Insiel Mercato s.p.A. Trieste 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

Lìgislativo 5012016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e

traiparenza ed al fine di accertare I'esistènza ài 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

l'interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura selettiva'

. Ufficio proponente: UOC Tecnica e Programmazione-CED - A.O. "G. Rummo" Benevento;

. Oggetto principale dell'affrdamento:

con il presente arviso, in particolare, l'Azienda ospedaliera intende sondare il mercato al fine di

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

;;;;;ari ;;"-ici in grado di garantire sia il conetio funzionamento dei Software sopraelencati

utilizzati dall'Azienda sia il perfeiionamento ed impleme nlazioîe degli stessi'
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La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla

partecipazióne successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno

alcuno circa ìl prosieguo della procedura.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l'interesse

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

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

trasmessa con pe c all'indirizzo: ced@pec'ao-rummo.it

La manifestazione di interesse dovrà, in particolare, contsnere:

1. Dichiarazione mediante Ia quale l;operatore economico precisi il recapito - completo di

indirizzo, numero di telefono, diìelefax e PEC - ove desidera ricevere le informazioni inerenti la

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

). Documentazione, a scelta dell'impresa, che àttesti lo svolgimento di attività commerciale nel

settore di interesse dell'iniziativa di acquisto.

Il presente awiso è consultabile sul sito wr'lw.aziendaospedalierarummo 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

.irpàtà ai quanto previsto dalil-legge in mateúa 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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