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In data 08/01/2020 è pervenuta una richiesta di chiarimento relativamente all’Avviso in oggetto da parte di un 

Operatore Economico; nella fattispecie trattasi di un Fornitore dei servizi PMA 2020-2022, individuato in 

relazione ad uno specifico lotto funzionale. Pertanto, si provvede con questa nota a fornire alcuni necessari 

chiarimenti in relazione ai quesiti posti. 
 

1. Premessa 

In riferimento all'Avviso pubblicato sulla GUUE e, contestualmente, sul sito dell’ATS, si rende necessario 

innanzitutto precisare che esso ha in questa fase carattere esclusivamente esplorativo, non vincolante per 

nessuna delle parti (né per la ATS Sardegna, né per l’Operatore Economico); come specificato nell’Avviso 

stesso, esso ha il fine, peraltro previsto dalla Linea Guida N. 8 dell’ANAC, di accertare l’esistenza sul Mercato 

di Operatori Economici in grado di fornire prodotti/servizi necessari ad ATS Sardegna, aventi caratteristiche 

tecniche equivalenti a quelle specificate nella documentazione allegata all’Avviso stesso. 

 

2. Manifestazione di Interesse per il PMA 2020-2022 

Nel caso dei servizi del Piano di Manutenzione e Assistenza (PMA) per il triennio 2020-2022, relativo al 

"Portafoglio Applicativo" dei sistemi informativi di ATS Sardegna, l’Avviso ha la specifica finalità di verificare – 

alla data in cui verrà formulata la risposta all’Avviso - l'eventuale effettiva sussistenza delle condizioni di 

infungibilità e di esclusività attribuite ai fornitori dei servizi richiesti, già individuati in relazione ai diversi lotti 

funzionali oggetto del PMA, e le cui caratteristiche tecnico-prestazionali, sia generali che di dettaglio, sono 

meglio descritte nei relativi allegati tecnici; tale documentazione viene fornita nella sua interezza 

esclusivamente per rendere edotto il Mercato, nella massima trasparenza, delle effettive condizioni tecnico-

contrattuali entro le quali dovrà essere svolto il servizio. 

 

3. Modalità 

In questa fase, quindi, gli Operatori Economici eventualmente interessati (inclusi gli attuali Fornitori dei 

servizi individuati in relazione a ciascun lotto funzionale), sono invitati ad inoltrare la propria 

Manifestazione di Interesse, corredata esclusivamente dei documenti richiesti nell’Avviso, tramite posta 

elettronica certificata, entro il 20/01/2020, agli indirizzi indicati nell’Avviso: 

• sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it; 

• infungibili@atssardegna.it; 

• daniele.serra@atssardegna.it (alla c.a. del Dott. Serra Daniele). 

Si prega quindi di leggere attentamente il testo dell'Avviso e di attenervisi; in particolare, non è necessario 

allegare documentazione aggiuntiva rispetto a quella ivi richiesta e, si precisa fin d'ora, qualora fosse 

comunque inclusa, che essa NON sarà comunque presa in considerazione. 

 

4. Documentazione per il PMA 2020-2022 

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI (DM) CON 
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA’ E INFUNGIBILITA’ - COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
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Allo scopo di meglio chiarire quale documentazione debba essere predisposta nel caso di Manifestazione di 

Interesse per il PMA 2020-2022, si specifica di seguito come debba essere compilata la tabella predisposta 

nell’Avviso: 

 

Codice Indagine di Mercato  Indicare “Codice di Indagine N. 1” 

DESCRIZIONE GENERICA 

PRODOTTO/SERVIZIO  

 
Indicare “Manutenzione dei sistemi informatici in uso presso le 

strutture ATS - Lotto N. < indicare il N. del Lotto di specifico interesse 

contenuto nella lista in Allegato 1 nel File ALL_T2(…) o ALL_T3(…) >” 
 

Tipologia di servizio offerto  

Manutenzione / Implementazione 

di un nuovo software  

Indicare “Manutenzione” 

NOME COMMERCIALE (marca e 

modello)  
 

Indicare il sistema oggetto di manutenzione e assistenza dello specifico Lotto, 

ricavabile nella colonna <Sottosistema / Servizio> contenuta nel File 

ALL_T2(…) dell’Allegato 1 

Per indagine N. 4  Non applicabile 

CND videocapsule  Non applicabile 

RDM videocapsule  Non applicabile 

CND Software HUB and SPOKE  Non applicabile 

RDM Software HUB and SPOKE  Non applicabile 

 

Inoltre, tenuto conto di quanto previsto ai successivi punti a)  e b) dell’Avviso, si precisa che - anche nel caso 

degli attuali Fornitori dei servizi individuati in relazione a ciascun lotto funzionale – dovrà essere presentata 

esplicita dichiarazione (eventualmente corredata di apposita documentazione) volta ad attestare, alla data di 

presentazione della Manifestazione di Interesse, l’effettiva sussistenza di condizioni di esclusività (p.es. titoli 

esclusivi di proprietà intellettuale detenuti sul sistema applicativo, mandati di rappresentanza esclusiva 

tecnico-commerciale del produttore sul territorio della regione Sardegna, etc.) e/o di infungibilità (p.es. unico 

Operatore Economico sul Mercato detentore di adeguata e consolidata competenza e capacità tecnica 

necessaria per l’esecuzione dei servizi richiesti con il livelli di servizio prescritti, etc.). 

 

5. Ulteriori precisazioni 

5.1 - Si precisa ulteriormente che la fase attuale di Indagine di Mercato ha carattere esclusivamente 

esplorativo, non vincolante per nessuna delle parti (né per la ATS Sardegna, né per l’Operatore 

Economico); pertanto, in questa fase le indicazioni contenute nel file ALL_T3(…) dell’Allegato 1 

hanno un valore indicativo delle dimensioni economiche attualmente ipotizzate circa la base d’asta 

del Lotto specifico. Tali indicazioni verranno consolidate e definite con maggiore precisione nella 

successiva fase del procedimento. 

5.2 – Si precisa ulteriormente che la documentazione di cui all’Allegato A viene fornita nella sua interezza 

esclusivamente per rendere edotto il Mercato, nella massima trasparenza, delle effettive condizioni 
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tecnico-contrattuali entro le quali dovrà essere svolto il servizio. Pertanto, essa – in questa fase – 

costituisce esclusivamente riferimento per la consultazione e non per la sua compilazione. 

5.3  - Nel caso fosse necessario formulare ulteriori richieste di chiarimento, gli operatori economici 

interessati sono invitati a contattare direttamente il  Gruppo Regionale di valutazione delle richieste di 

acquisizione beni e servizi con caratteristiche di unicità e infungibilità, agli appositi indirizzi mail 

forniti. 
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Il Direttore 
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