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S.S. GESTIONE CONTRATTI 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di assistenza e manutenzione software a 

marchio Dedalus in uso presso l’ASL VC per il triennio 2019-2021. 
 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER IL TRIENNIO:   euro  1.246.000,00  al netto di 

IVA 

 

PROCEDURA:  procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) e s.m.i. 

 

Si rende noto che l’A.S.L. VC di Vercelli intende attivare una procedura volta all’affidamento del 

servizio di manutenzione dei software in uso presso l’ASL VC  per mesi 36. 

Gli applicativi oggetto del presente avviso, attualmente in uso presso l’ASL VC, sviluppati ed 

installati da Dedalus  spa, sono i seguenti: 

 
1. DNLab  

2. Armonia 

3. Galileo 

4. Ormaweb 

5. Oncosys 

6. PDTA – PCS 

7. Picasso 

 

 

Dalle informazioni in possesso di questa Azienda esisterebbe un unico operatore economico in 

grado di fornire i servizi sopraindicati, con le caratteristiche richieste, esclusivo su tutto il territorio 

nazionale: 

 

DITTA DEDALUS SPA  

Via Di Collodi,  6/C – 50141 FIRENZE 
 

Se tali informazioni fossero corrette e complete ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 2, 

lett. b), sub 2) del D.Lgs. 50/2016 e, sarebbe conseguentemente possibile adire a procedura 
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negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (fornitura che può essere acquisita 

esclusivamente da un determinato operatore economico per assenza di concorrenza per motivi 

tecnici). 

 

Tanto premesso, 

 

SI EMETTE PUBBLICO AVVISO 

 

 

Invitando gli operatori economici che si ritengano in grado di fornire i servizi di cui in premessa 

 

 

AD INFORMARE DI TALE POSSIBILITA’ QUESTA AZIENDA 

 

 

Tale informazione andrà fatta inviando una lettera nella quale si indichi la disponibilità ad effettuare 

i servizi richiesti in premessa. 

 

Si precisa che l’informazione può riguardare servizi da considerarsi “equivalenti” ai sensi dell’art. 

68 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
La lettera, andrà inviata entro il 19/02/2019 esclusivamente tramite pec a  
 
 

aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
 
 
e dovrà essere corredata da: 
 

a) presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del 
referente); 

b) elenco dei servizi proposti/relazione tecnica in lingua italiana; 
c) indicazioni sull’equivalenza funzionale/tecnica dell’alternativa proposta. 

 

 

SI COMUNICA 
 
 

Che tutte le informazioni che perverranno verranno esaminate e valutate e nel caso venissero 
ritenute “infondate” verrà inviata risposta esponente le ragioni. 
 

 Il Direttore 

 S.C. Gestione Affari Istituzionali 

 S.S. Gestione Contratti 

 Dott.ssa Liliana Mele 
Vercelli, 4 Febbraio 2019 

 

 

 


