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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 
Questa ASST della Valle Olona intende avviare un’indagine conoscitiva del mercato di 
riferimento per il rinnovo biennale delle licenze software Google Workspace Business 
Starter (ex G-Suite Basic) occorrente alla ASST della Valle Olona, secondo quanto riportato 
nel successivo dettaglio. 
 
 
 Dettaglio elementi SW 

Modulo 

Canone biennale per l’utilizzo di n. 292 licenze software Google Workspace Business 
Starter (ex G-Suite versione Basic) per il dominio asst-valleolona.it già attivo e in 
scadenza il prossimo 10.03.2021. 
Si fa presente che sul dominio asst-valleolona.it al momento sono attive 212 licenze, ma si 
richiede l’incremento di ulteriori 80 licenze. 

  
Ambito del servizio di Manutenzione Software: 
La manutenzione dei programmi software dovrà coprire le seguenti aree: 
- manutenzione correttiva 
- manutenzione preventiva 
- manutenzione normativa 

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.  

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a questa ASST la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerta. 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 8.2.2021 alle ore 12.00. 
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