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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 66 DLg 50/2016 e ss.mm.ii. 

per Acquisizione sistema di Cartella Clinica Elettronica 

ID SINTEL 134764515 

L’ASL VC comunica di avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art 66 del 

DLg n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) al fine di acquisire le necessarie 

informazioni per valutare l’acquisizione di un sistema di Cartella Clinica Elettronica (di seguito 

CCE) 

La presente consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento e 

non costituisce condizione di accesso alla eventuale gara per l’affidamento del sistema CCE 

(Cartella Clinica Elettronica). 

Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del 

Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi 

collettivi e diffusi. 

Attualmente l’ASL VC gestisce la cartella clinica in formato cartaceo. Gli episodi clinici sono 

gestiti attraverso il sistema GALILEO di Dedalus s.p.a., che funge nel contempo da repository per i 

documenti sanitari digitali prodotti da diversi sistemi di refertazione specialistica e/o dipartimentali. 

La gestione del ciclo del farmaco ad uso ospedaliero si affida al solo Sistema Amministrativo 

Contabile, costituito dalla soluzione OLIAMM di Engineering s.p.a.. 

Il sistema utilizzato per l’Accettazione, Trasferimento e Dimissioni è AcceWEB di Hi.tech s.p.a.. 

I soggetti partecipanti potranno fornire consulenza mediante colloqui diretti, documentazione 

tecnica, relazioni e dati idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo. 

I contributi saranno prestati gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. 

L’ASL VC si riserva di procedere a sopralluoghi presso le Aziende, utilizzatrici dei sistemi CCE e 

DSE. 

I soggetti partecipanti alla consultazione indicano nella domanda di partecipazione se i contributi 

forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque 

rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a 

ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività 
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di cui alla consultazione. I partecipanti devono dichiarare se la divulgazione dei contributi forniti 

dovrà avvenire in forma anonima. 

Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile solo al fine della consultazione in 

oggetto e che potrà essere modificata, integrata ed anche sostituita ad insindacabile giudizio 

dell’ASL VC, in sede di indizione della gara ed emissione del bando. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, corredata dalla 

documentazione ritenuta necessaria, entro il giorno 

1 MARZO 2021    alle ore   17:00 

al seguente indirizzo pec:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it specificando chiaramente l’oggetto, 

o tramite piattaforma SINTEL. 

A tal fine si consiglia di consultare il manuale operativo pubblicato sul sito: 

https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ sezione HELP. 

L’ASL ritiene comunque utile un colloquio diretto con tutti gli operatori economici che avranno 

presentato la domanda di partecipazione che avverrà su appuntamento con il Collegio Tecnico 

nominato con deliberazione in data successiva alla scadenza del presente avviso. 

Al termine della raccolta delle informazioni l’ASL VC indirà riunione pubblica per l’esposizione 

dei risultati dell’indagine e la condivisione delle soluzioni tecniche proposte. 

La data della riunione pubblica sarà comunicata via PEC e/o SINTEL nell’apposita sezione dedicata 

alle comunicazioni con gli operatori economici, nonché tramite avviso sul Sito aziendale ASL VC 

sezione “Albo Pretorio” Avvisi e Bandi. 

I soggetti che intendono partecipare devono presentare la domanda utilizzando il modello allegato 

debitamente compilato, sottoscritto e corredato di documento di identità ed eventuale procura 

L’ASL VC si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, 

consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione 

eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a 

qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 

 

 Il Direttore 

 S.C. Gestione Affari Istituzionali 

 Dott.ssa Liliana Mele 

 


