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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 
Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di 
riferimento per la fornitura di servizi per l’erogazione di formazione del personale tramite 
Piattaforma E-Learning e Webinar occorrente alla ASST Valle Olona, secondo quanto 
riportato nel successivo dettaglio. 
 
PIATTAFORMA E-LEARNING E WEBINAR 

• servizio hosting triennale presso sito fornitore 

• canone triennale utilizzo Piattaforma E-learning integrata con il software gestionale della 
formazione (GPI Trento) in uso presso l’ASST della Valle Olona compreso manutenzione e 
assistenza tecnica di secondo livello 

• canone triennale Piattaforma Webinar con aula virtuale con massimo 100 discenti integrato                   
con Piattaforma E-Learning 

 
FORMAZIONE 

• 1 giornata per utilizzo applicativi 

• 12 giornate formazione/assistenza (4 per anno) per la creazione di nuovi corsi realizzati da 
parte del personale della ASST della Valle Olona (restano di proprietà dell’ASST) 

 
CORSI  

• creazione nuovi corsi da parte del fornitore per 4 ore annue (tot. 12 ore nel triennio) su 
richiesta ASST (restano di proprietà dell’ASST) 

• attivazione sulla Piattaforma E-learning dei seguenti corsi per tutta la durata del contratto 
(triennale), su contenuti approvati dal servizio prevenzione: 
a) d.lgs. 81/2008 versione lavoratore-formazione base - modulo 4 ore 
b) d.lgs. 81/2008 versione lavoratore-aggiornamento - modulo 6 ore 
c) d.lgs. 81/2008 versione lavoratore-formazione specifica rischio alto 12 ore 
d) d.lgs. 81/2008 versione lavoratore-formazione specifica rischio medio 8 ore 
e) d.lgs. 81/2008 versione lavoratore-formazione specifica rischio basso 4 ore 

 

 

Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori del servizio de quo. 

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 sopra citato dovranno far pervenire specifica 
comunicazione a mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre il giorno 
17.12.2020 alle ore 12:00. 
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