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Italia-Busto Arsizio: Servizi di manutenzione e riparazione di software 

2017/S 221-459969 

Rettifica 

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche 

Servizi 

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 199-409648) 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 

I.1)Denominazione e indirizzi 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona di Busto Arsizio 

Via A. da Brescia 1 

Busto Arsizio 

21052 

Italia 

Persona di contatto: Approvvigionamenti e Economato 

Tel.: +39 0331751556 

E-mail: provv.gare@asst-valleolona.it 

Fax: +39 0331751529 

Codice NUTS: ITC41 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.asst-valleolona.it 

Sezione II: Oggetto 

II.1)Entità dell'appalto  

II.1.1)Denominazione: 

Servizio di manutenzione ed assistenza Oracle E-Business Suite occorrente all'ASST Valle Olona — 

CIG: 7224683D01. 

II.1.2)Codice CPV principale 

72267000 

II.1.3)Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4)Breve descrizione: 

Gara a procedura aperta in urgenza, ai sensi dell'art. 60, comma 3) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., 

mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per l'affidamento del Servizio di 

manutenzione ed assistenza ORACLE E-Business Suite occorrente all'ASST Valle Olona per un 

periodo di 12 mesi, presumibilmente da gennaio 2018, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 

mesi — Gara n. 6863786, CIG. n. 7224683D01. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 



15/11/2017 

VI.6)Riferimento dell'avviso originale 

Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 199-409648 

Sezione VII: Modifiche 

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere 

VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale 

Numero della sezione: IV.2.2 

Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione 

anziché:  

Data: 03/11/2017 

Ora locale: 12:00 

leggi:  

Data: 29/11/2017 

Ora locale: 12:00 

Numero della sezione: IV.2.7 

Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 

anziché:  

Data: 08/11/2017 

Ora locale: 10:00 

leggi:  

Data: 30/11/2017 

Ora locale: 14:30 

VII.2)Altre informazioni complementari: 

Si riaprono i termini della procedura aperta in urgenza ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.L.vo n. 

50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza Oracle E-Business 

Suite occorrente all'ASST Valle Olona per un periodo di 12 mesi (dodici mesi) con possibilità di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi, a garanzia della massima concorrenza effettiva. È a discrezione delle 

ditte che hanno già presentato offerta presentare nuova offerta entro il nuovo termine di ricezione 

offerte previsto per il giorno 29.11.2017 ore 12:00. Il nuovo termine di apertura offerte 

amministrative e tecniche è previsto per il giorno 30.11.2017 alle ore 14:30. 

 


