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S.C. Gestione Acquisti 
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dott.ssa Stefania Russo 
 
 
Per informazioni : 
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Giacometti 
tel. 0331-751554  
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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 
 
Questa ASST della Valle Olona intende avviare una procedura di acquisto per l’affidamento del 
servizio di attivazione integrazione Sistema Laboratorio Analisi Powerlab in uso presso la ASST della 
Valle Olona con POS NEXI nell’ambito del progetto MyPay PagoPA, secondo quanto riportato nel 
successivo dettaglio. 
 

  Dettaglio elementi  

 

• Licenza d’uso modulo applicativo LUGEN – integrazione POS NEXI     

• Attività professionali  
o Gestione Progetto 
o Installazione, configurazione, test e avviamento in produzione 

• Garanzia: 12 mesi 

• Manutenzione e assistenza tecnica annuale post garanzia 
 

  

Quanto sopra per verificare la presenza sul mercato di fornitori del servizio de quo. 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 di sopra citato dovranno far pervenire specifica comunicazione a 
mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre il giorno 3.12.2021 alle ore 12:00.  
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 
della Ditta interessata, o procuratore abilitato, corredata da copia fotostatica ancorché non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in 
corso di validità. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà 
essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai 
sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000. 
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.  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
 
 
 

  

 


