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S.S. GESTIONE CONTRATTI 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE LIS CON SISTEMA DI FIRMA 
DIGITALE REMOTA E GESTIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI 
PRODOTTI. 
 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: euro 39.600,00 al netto di IVA  
 
PROCEDURA: procedura telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  
 
Si rende noto che l’ASL VC di Vercelli intende attivare una procedura volta 
all’affidamento del servizio di integrazione del Laboratory Information System con il 
sistema di firma digitale remota ed implementazione di modulo software per la 
corretta gestione dei documenti prodotti (referti).  
 
Il servizio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:  
 

 Completa e corretta integrazione del LIS (suite DNLab – Dedalus s.p.a.) con il 
servizio di firma digitale remota InfoCert (che sostituisce l’attuale firma 
digitale tramite SmartCard). 

 Sviluppo, aggiornamento, installazione, configurazione degli applicativi LIS 
(DNLab, Themis – Dedalus s.p.a.) atti alla produzione referti e contestuali 
firme. 

 Attivazione di modulo utile alla Gestione Referti capace, in particolare di 
gestire: 

 La stampa del referto direttamente allo sportello; 
 La consegna del referto al paziente/utente; 
 L’informazione “Referto ritirato: si/no”; 
 Il controllo dell’informazione “Prestazione pagata: si/no”; 
 Controllo della stampa referti solo nel caso di “pratiche complete”. 
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 Installazione ed attivazione di tali moduli presso tutte le sedi afferenti all’ASL 
VC. 

 Licenze d’uso della soluzione da implementare. 
 
Il presente avviso è da intendersi quale “indagine di mercato” finalizzata 
esclusivamente a conoscere quali Operatori Economici sono potenzialmente 
interessati ad essere affidatari del servizio in oggetto.  
 
L’avviso non vincola, quindi, l’ASL VC nei confronti dei Manifestanti d’interesse.  
 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l’ASL VC individuerà gli 
Operatori idonei ai quali sarà inviata richiesta di offerta, nel rispetto del disposto di 
cui agli artt. 4 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Possono manifestare interesse gli Operatori Economici che siano in possesso dei 
requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei 
requisiti di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnico professionale 
afferenti al servizio in oggetto.  
 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli Aspiranti possono manifestare il proprio interesse chiedendo di essere invitati a 
partecipare al confronto competitivo per l’affidamento in oggetto, tramite 
dichiarazione in carta semplice. Si precisa che l’informazione può riguardare servizi 
da considerarsi “equivalenti” ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
La richiesta deve essere inviata entro venerdì 27/09/2019 esclusivamente tramite 
PEC indirizzata a: 

 
 

S.C. Gestione Affari Istituzionali – S.S. Gestione Contratti 
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI – all’indirizzo 

 
aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
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recare nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del 
servizio di integrazione LIS con sistema di firma digitale remota e gestione dei 
relativi documenti prodotti” e dovrà essere corredata da:  
 

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

b) eventuali indicazioni sull’equivalenza funzionale/tecnica dell’alternativa 
proposta.  

 
In caso di necessità di chiarimenti, contattare via email i seguenti indirizzi: 
  

- per quesiti di carattere amministrativo: gestione.contratti@aslvc.piemonte.it; 
- per quesiti di carattere tecnico: gare.ict@aslvc.piemonte.it. 

 
 
 
Vercelli, 19 Settembre 2019  
 
 
 
 
 

Il Direttore 
S.C. Gestione Affari Istituzionali 

S.S. Gestione Contratti 
Dott.ssa Liliana MELE 

(firmato in originale) 


