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S.C. Gestione Acquisti 
Dirigente Responsabile: 
dott.ssa Stefania Russo 
 
 
Per informazioni : 
dott.ssa Manuela 
Giacometti 
tel. 0331-751554  
e-mail: 
manuela.giacometti@ 
asst-valleolona.it 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 

Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di riferimento per 
l’attivazione del modulo software CCF – DOM all’interno del Portale ADIWEB – modulo CURE 
PALLATIVE in uso presso il reparto di Cure Palliative della ASST Valle Olona, comprensivo del 
servizio di assistenza help-desk e manutenzione standard fino al 31.12.2021, secondo quanto riportato 
nel successivo dettaglio. 
 

DETTAGLIO ELEMENTI 

Estensione licenza d’uso portale ADIWEB per attivazione modulo CCF – DOM. 

Il modulo deve essere fornito come licenza d’uso illimitata nel tempo e nelle utenze per la gestione dei 
pazienti complessi, cronici, fragili come declinata dalla DGR XI/2986 del 23.03.2020 

Funzionalità per la produzione dei flussi informativi dedicati al Servizio CCF – DOM secondo le 
modalità definite da Regione Lombardia 

Garanzia del prodotto: fino al 31.5.2021 

Ambito del Servizio di Manutenzione Software 

La manutenzione dei programmi software dovrà coprire le seguenti aree: 

• Manutenzione correttiva 

• Manutenzione preventiva 

• Manutenzione normativa 

• Manutenzione evolutiva 

Modalità di erogazione del Servizio di Assistenza per Malfunzionamenti 

Nell’ambito della Manutenzione correttiva e conservativa rientrano le attività di aggiornamento dei 
programmi necessari per: 

• Eliminare eventuali difetti e/o malfunzionamenti e ripristinare il normale funzionamento del 
software 

• Adeguare il software a modifiche di carattere legislativo-fiscale, nazionali e/o regionalie 
conseguente affiancamento e formazione all’utente 

• Download degli aggiornamenti 

• Miglioramento degli applicativi rilasciati direttamente dal fornitore 

• Supporto e formazione all’utente 

Il Servizio di Assistenza dovrà prevedere la possibilità di segnalare un problema presso un numero 
telefonico/fax piuttosto che presso un indirizzo e-mail rilasciato dal Fornitore ed ottenere la risposta 
con presa in carico del problema, in tempi garantiti.  

Il Servizio di assistenza si attua mediante l’esecuzione dei seguenti servizi: 

• Diagnosi del problema relativo all’utilizzo dei Programmi e l’interpretazione della loro natura 

• Interventi per Risoluzione del problema fino al ripristino delle funzionalità dei Programmi 

• Istruzioni operative sulle modalità di utilizzo o di esecuzione dei Programmi dopo la 
risoluzione dei problemi. 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW 

Assistenza HELP DESK + Manutenzione standard periodo 01.06.2021 – 31.12.2021 
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Modalità di intervento per Risoluzione Malfunzionamenti 

In relazione alla diagnosi sulla natura del problema segnalato, gli interventi potranno essere svolti dal 
Fornitore con: 

• Interventi telefonici 

• Interventi telematici 

• Interventi on site 

Le attività di cui sopra dovranno essere erogate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì. 

Tempo di presa in carico dei problemi 

A seguito della segnalazione di un problema, il Fornitore assume l’obbligo di iniziare le attività per la 
risoluzione dello stesso entro 4 ore dalla segnalazione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Qualora un’impresa sia interessata alla fornitura di cui trattasi è invitata a trasmettere, mediante 
l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia, entro e non oltre il giorno 
11.06.2020 la seguente documentazione firmata digitalmente: 

1) dichiarazione di interesse alla fornitura 

2) scheda tecnica di quanto proposto  

3) offerta economica: importo non superabile € 3.550,00 oltre Iva  

 PRECISAZIONI 

Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori del servizio de quo. I fornitori dovranno 
fornire prova certa di proprietà del software o pieno titolo ad intervenire in termini manutentivi sul 
codice sorgente dei programmi di cui trattasi.   

La ASST si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, integrazioni. Allo stesso modo, 
è consentito ai soggetti interessati richiedere all’Amministrazione tutte le notizie che dovessero 
occorrere per formulare la proposta. 

La ASST si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell’ASST né alcun diritto 
o pretesa da parte dei soggetti intervenienti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
04.06.2020 


