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Oggetto : 
Programma Regionale Screening Oncologici (Arianna S creening): richiesta offerta 
consolidamento base dati delle ASSL in un'unica ist anza ATS e attivazione del 
modulo per la gestione del percorso HPV-DNA – CIG: 7599852C42 

 

Si comunica che, in ottemperanza alle indicazioni fornite nel “Regolamento inerente l'organizzazione 

del processo di valutazione, ai fini della programmazione, delle richieste di acquisizioni di beni e servizi con 

caratteristiche di unicità ed infungibilità”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 

18/04/2017, si è provveduto, con nota PG/2018/176956 del 29/05/2018 a trasmettere al Gruppo Regionale di 

Valutazione delle Richieste (GRVR) di beni e servizi aventi caratteristiche di unicità ed infungibilità il modulo 

apposito di richiesta acquisizione prodotto/servizio infungibile ed esclusivo relativo al consolidamento delle 

basi dati della procedura regionale per la gestione degli Screening “Arianna” per l’attivazione del modulo 

specifico di gestione dello Screening HPV-DNA primario. 

Preso atto del riscontro fornito dal GRVR (nota NP/2018/48967 del 10/07/2018), che esprime un 

parere “FAVOREVOLE” relativamente a quanto richiesto, con la presente vi chiediamo di formulare la vostra 

migliore offerta per i servizi in oggetto tenendo conto che: 

a) la licenza d’uso relativa al modulo per la gestione del percorso HPV-DNA è da considerarsi inclusa 

nel progetto di informatizzazione del sistema informativo degli Screening Oncologici in architettura 

web-based per tutte le Aziende Sanitarie Regionali, come da estratto della vostra offerta tecnica 

“Doc ID: AUSLSS.0001SCR” del 01/02/2013 (ALLEGATO A) che indica, come proposta migliorativa, 

al punto 10.1, la fornitura della succitata funzionalità, e pertanto da escludere dall’offerta; 

b) esistono, attualmente, tutti i presupposti necessari all’attivazione del sistema di Datawarehouse per 

alimentazione Registro Tumori Regionale come previsto, sempre nell’ambito delle proposte 

migliorative, al paragrafo 10.2 dell’offerta tecnica relativa al 2013. 

 

Di seguito l’elenco della documentazione che dovrà essere necessariamente parte integrante della Vostra 

offerta:  

• DGUE in formato elettronico, compilato e firmato digitalmente (ALLEGATO B) o, in alternativa, 

confermare la validità di un DGUE già inviato a questa Amministrazione in precedenza, indicando 

eventuale data e modalità di trasmissione; 

• Il Deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016; 
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• L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione definitiva, 

ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016;  

• Ove applicabile, la dimostrazione del versamento dell contributo ad ANAC, in conformità a quanto 

stabilito dalla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016;  

• Il PASSOE fornito dall’ANAC e relativo al CIG indicato in oggetto; 

• Patto integrità controfirmato digitalmente per accettazione; 

 

Si prega di provvedere a trasmettere quanto richiesto entro e non oltre il 25/08/2018 . 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, e si coglie l’occasione per 

porgere i più distinti saluti. 
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