
Sassari, 04/10/2017

Spettabile Azienda per la tutela della Salute
Coordinamento Servizi Sistemi Informativi
Via Monte Grappa 85
07100 Sassari

Alla cortese attenzione del Responsabile dei Sistemi Informativi Dott. Piergiorgio Annicchiarico

Oggetto:  Comunicazione listino addon HALIA

Gentile Dott. Annicchiarico,

in riferimento alla Vostra richiesta di un listino dei moduli addon di HALIA da pubblicare in occasione delle prossime gare
di rinnovo dei  Service di Laboratorio dell’ATS, con l’intento di garantire ai partecipanti  la massima trasparenza e le
medesime condizioni, Le trasmettiamo di seguito il suddetto listino, con quotazioni valide per gare d’appalto espletate
nei prossimi 12 mesi.

HALIA  POCT per la gestione dei Point Of Care Testing
Licenza d’Uso a tempo determinato fino a 5 strumenti (periodo di validità della gara): € 10.000,00
Licenza d’Uso a tempo determinato per ogni strumento aggiuntivo (periodo di validità della gara): €   1.000,00
Servizi Professionali a forfait: € 10.000,00
Canone annuale di Manutenzione ed assistenza:         20% della Licenza d’Uso

HALIA  Haematology per la gestione dei settore di Ematologia
Licenza d’Uso a tempo determinato (periodo di validità della gara): € 10.000,00
Servizi Professionali a forfait: € 15.000,00
Canone annuale di Manutenzione ed assistenza:         20% della Licenza d’Uso

HALIA Automation, per la gestione delle Catene di automazione
Licenza d’Uso a tempo determinato fino a 7 strumenti (periodo di validità della gara): € 30.000,00
Licenza d’Uso a tempo determinato per strumento aggiuntivo (periodo di validità della gara): €   2.500,00
Licenza d’Uso a tempo determinato per ciascuna pre-analitica e post-analitica (periodo di validità della gara):

€   4.000,00
Canone annuale di Manutenzione ed assistenza:         20% della Licenza d’Uso
Servizi Professionali: da quotare a fronte del singolo progetto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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