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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 
Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di 
riferimento per l’affidamento del servizio di estensione della Piattaforma Saturno, già in uso 
presso la ASST della Valle Olona, con attivazione di moduli aggiuntivi come riportato nel 
successivo dettaglio. 
 

 Modulo ‘Somministro’ 

Modulo per la gestione della somministrazione della terapia al paziente 

Licenza d’uso per n. 10 sessioni di lavoro 

Servizio di installazione e configurazione del SW (da remoto) 

N. 2 giornate per formazione e avviamento del sistema con affiancamento degli utilizzatori 
Modulo ‘Gestione Poltrone’ 

Modulo per la gestione informatizzata e l’organizzazione delle terapie di pazienti in 
funzione della durata e degli spazi e del personale a disposizione 

Licenza d’uso per n. 5 sessioni di lavoro 

Servizio di installazione e configurazione del SW (da remoto) 

N. 2 giornate per formazione e avviamento del sistema con affiancamento degli utilizzatori 

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.   

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. 

Le ditte in grado di fornire il servizio di manutenzione e assistenza sopra citato dovranno far 
pervenire specifica comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre 
il giorno 30.09.2020 alle ore 12.00. 
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