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S.S. GESTIONE CONTRATTI 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL FLUSSO DI 

ARCHIVIAZIONE DIGITALE OCCORRENTE ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA 

DELL’ASL VC PER 60 MESI. 

 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO:   euro  470.000,00  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 implementazione del flusso di archiviazione digitale occorrente alla S.C. Anatomia 

Patologica dell’ASL VC per mesi 60. 

 

Il servizio consiste nella realizzazione di un sistema in grado di: 
 

� digitalizzare i preparati istologici 

� condividerli con strutture esterne senza l’ausilio di software dedicato 

� interfacciare scanner dedicati e sistema di gestione con il flusso di archiviazione 

� fornire harware dedicato quali workstation di refertazione e relativi servizi di manutenzione 

� attività professionali di supporto all’avviamento e alla gestione del sistema. 

 

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 s.m.i. 
 

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 s.m.i. e dei requisiti di idoneità 

professionale, economica-finanziaria e tecnico professionale sottoindicati. 
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ED ECONOMICA 

 

1. Capacità economica finanziaria: disporre di un fatturato minimo annuo, riferito al servizio in 

argomento, pari al 20% dell’importo complessivo presunto ; 

2. Capacità tecnica: aver espletato il servizio in argomento da almeno 1 anno. 

 

 

MODALITA’ 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 s.m.i. 

 
La richiesta deve essere inviata entro martedì 9/07/2019 esclusivamente tramite pec indirizzata a  
 

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

 
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) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti indicati ai punti 1 e 2; 
c) eventuali indicazioni sull’equivalenza funzionale/tecnica dell’alternativa proposta. 

 

 

In caso di necessità di chiarimenti, contattare via email i seguenti indirizzi: 
gestione.contratti@aslvc.piemonte.it e sw.sanitario@aslvc.piemonte.it 
 

 

Vercelli, 21 Giugno 2019 

 

 

 Il Direttore 

 S.C. Gestione Affari Istituzionali 

 S.S. Gestione Contratti 

 Dott.ssa Liliana Mele 
 (firmato in originale) 

 

 


