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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 manutenzione e assistenza tecnica sui totem 
multimediali Dromedian TI4B-D54 installati presso i CUP e i Pronto Soccorso dei PP.OO. di 
Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo della ASST Valle Olona, per il 
periodo dal 1.9.2022 al 31.12.2024. 
 
Le ditte proponenti dovranno fornire prova certa di possedere pieno titolo ad intervenire in 
termini manutentivi sulle strumentazioni di cui trattasi:  
 
 

Tipologia Totem 
  

4 Totem TI4B-D54 multimediali touch-screen 19” 4:3, lettore motorizzato smart-card, 
lettore bar-code 1d/2d, stampante laser A4 B/N, webcam, scanner A5, lettore bancomat e 
carte di credito con modulo monetica per totem TI_4BP attivi presso i Pronto Soccorso 
degli Ospedale di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo (S/N TI4B-54-
004, TI4B-54-005, TI4B-54-006 e TI4B-54-007) 
 

3 Totem TI4B-D54 multimediali touch-screen 19” 4:3, lettore motorizzato smart-card, 
lettore bar-code 1d/2d, stampante laser A4 B/N, webcam, scanner A5, lettore bancomat e 
carte di credito  attivi presso i CUP degli Ospedali di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate 
(S/N TI4B-51-081, TI4B-51-080 e TI4B-51-083) 

La manutenzione dei programmi software dovrà coprire le seguenti aree: 

• Manutenzione correttiva 
• Manutenzione preventiva 
• Manutenzione normativa 
• Manutenzione evolutiva 
 
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. La manifestazione di interesse ha il 
solo scopo di comunicare a questa ASST la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta, non è richiesta alcuna valorizzazione economica (in fase di caricamento sulla 
piattaforma Sintel indicare 0,01). 

Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse dovrà essere effettuata a mezzo Piattaforma telematica Sintel, 
utilizzando l'apposita sezione "Comunicazioni procedura". 

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 26.2.2022 alle ore 12.00. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Russo 
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