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Prot: Off011/cc/2018 Cagliari, 15 giugno 2018 

 

Oggetto: Procedura di Negoziazione Diretta di secon do livello del Piano di    

Manutenzione ed Assistenza ICT 2018 della ATS - Inv io offerta definitiva 

 

Con riferimento alla vostra comunicazione prot.PG/2018/190314 del 7 giugno 2018, si dà 

evidenza nel seguito della ns. migliore offerta per l’intervento proposto, che ha sia l’obiettivo di 

garantire, con nostro personale di adeguata formazione professionale, la fornitura di Servizi di 

Assistenza Specialistica on site sui sistemi applicativi AREAS, attualmente in uso come forniti 

nell’ambito del progetto SISaR, sia i servizi di assistenza e manutenzione – CAM Base e servizi 

opzionali – sui software gestionali già in dotazione delle ASSL. A questo proposito si precisa 

che rimangono validi i documenti trasmessi contestualmente alla negoziazione di primo livello 

(con particolare riferimento alle Specifiche Contrattuali e ai relativi requisiti ivi classificati come 

obbligatori).  

Sulla base di quanto sopra, nel seguito si dettaglia la ns migliore offerta definitiva per i servizi di 

assistenza e manutenzione relativi ai sistemi di competenza rappresentando le quotazioni 

secondo lo schema richiesto e riportato in allegato alla vs comunicazione: 

Fornitore Sottosistema / Servizio Cod.

Valore 
Requisiti 

Obbligatori 
(OBB)

Valore 
Requisiti 
Opzionali 

(OPZ)

Valore 
Monte 

Giornate a 
consumo

Totale 2018

Valore 
Requisiti 

Obbligatori 
(OBB)

Valore 
Requisiti 
Opzionali 

(OPZ)

Valore 
Monte 

Giornate a 
consumo

Totale 2019

Engineering Sistema Anatomia Patologica APB-2 € 19.000,00 € 1.800,00 € 20.800,00 € 19.000,00 € 1.800,00 € 20.800,00 € 41.600,00

Engineering Integrazione RIS - Sistemi SISaR RIS-3 € 2.200,00 € 750,00 € 2.950,00 € 2.200,00 € 750,00 € 2.950,00 € 5.900,00

Engineering Sistema Anatomia Patologica ANP-5 € 19.000,00 € 1.800,00 € 20.800,00 € 19.000,00 € 1.800,00 € 20.800,00 € 41.600,00

Engineering
Sistemi SISaR
Assistenza in loco TOJ-2

 € 13.680,00 
€ 13.680,00

 € 13.680,00 
€ 13.680,00 € 27.360,00

Engineering
Sistemi SISaR
Assistenza in loco TOJ-8

 € 57.000,00 
€ 57.000,00

 € 57.000,00 
€ 57.000,00 € 114.000,00

Engineering
Sistemi SISaR
Assistenza in loco TOJ-3

 € 21.870,00 
€ 21.870,00

 € 21.870,00 
€ 21.870,00 € 43.740,00

Engineering
Sistemi SISaR
Assistenza in loco TOJ-5

 € 11.400,00 
€ 11.400,00

 € 11.400,00 
€ 11.400,00 € 22.800,00

Totale 2018  €  148.500,00 Totale 2018  €   148.500,0 0  €  297.000,00 

2018 2019

TOTALE 
2018-2019
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I CAM 2018 si intenderanno attivati dalla data del 01/01/2018 e avranno termine il 31/12. Le 

attività di assistenza / affiancamento specialistico - applicativo on-site previste dal presente 

servizio, dovranno essere richieste in maniera pianificata secondo un pre-avviso di almeno 5 

giorni lavorativi rispetto alla data di inizio erogazione e saranno erogate a consumo mediante 

l’impiego di figure di Specialista di Prodotto. Non sarà possibile pianificare singoli interventi della 

durata di 0,5 giornate/uomo a meno che non siano contigui ad attività della durata di almeno 

una intera giornata lavorativa e che richieda l’impiego della medesima risorsa (es. 1 gg/u, 1,5 

gg/u, 2 gg/u, 2,5 gg/u, ecc …..) fermo restando che la rendicontazione degli interventi potrà 

avvenire per frazioni di giornate/uomo, anche orarie, laddove si dovesse verificare l’effettiva 

fruizione in frazioni fino ad un’ora delle 8 complessive componenti la giornata/uomo. 

All’atto dell’ordine dovrà essere indicato il codice dei sottosistemi/servizi da attivare. 

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento. 

Con i migliori saluti, 

 

Per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

Il Direttore Generale  

Dott. Dario Buttitta  

_______________________________ 


