
  

UMBRIA SALUTE SCARL 

Via Enrico Dal Pozzo s.n.c -06126 Perugia  

 Tel.075/54291- Fax 075/5720208 

 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

 

Premesse e Motivazione 

Umbria Salute Scarl, Società consortile in house di tutte le Aziende sanitarie dell’Umbria, con 

sede legale in Perugia, Via Enrico Dal Pozzo s.n.c, intende espletare una indagine esplorativa 

di mercato, al fine di un eventuale affidamento diretto, tramite procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del Bando di Gara, ai sensi dell’art.63, comma 2 lett.b) del 

D.Lgs.n. 50/2016, del Servizio di Assistenza e Manutenzione del sistema ATHENA – 

Anatomia Patologica, di proprietà dell’impresa DEDALUS Spa, in uso presso le suddette 

Aziende. 

 

Più precisamente Umbria Salute, con il presente Avviso, intende verificare se, diversamente 

dalle informazioni in proprio possesso, esistano nel mercato eventuali altri fornitori che siano 

in grado di effettuare il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 

del sistema software Athena comprensivo dei servizi di manutenzione relativi al software 

Oracle e al Database, come descritti nell’allegato tecnico al presente Avviso (All. B), i cui file 

sorgenti sono di proprietà della impresa Dedalus Spa e dalla stessa detenuti.  

 

Nel caso in cui, in esito alla presente indagine esplorativa venga confermata l’esclusività della 

impresa DEDALUS Spa quale unico soggetto che possa effettuare il servizio in oggetto e 

pertanto l’assenza di concorrenza, Umbria Salute avrà facoltà di procedere ad attivare ed 

espletare la procedura ex art.63, 2° comma lett.b) del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del 

servizio alla suddetta impresa.  

 

RUP 

Il Responsabile unico del procedimento è, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è il Dott. 

Carlo Benedetti. 

 

Oggetto dell’affidamento  

Si tratta del servizio di assistenza e manutenzione da effettuare sul sistema software 

denominato ATHENA utilizzato dalle Aziende sanitarie consorziate di Umbria Salute per la 

gestione della Anatomia Patologica.  

La descrizione dettagliata dei prodotti software oggetto di assistenza e manutenzione, 

nonchè del servizio richiesto è riportata nell’Allegato Tecnico al presente Avviso (All. B).   

 



  

Decorrenza e durata dell’affidamento  

Il contratto di assistenza e manutenzione decorrerà dalla data di conclusione della procedura 

di affidamento e scadrà il 31/12/2018. 

 

Importo complessivo stimato dell’affidamento 

Il valore complessivo annuo stimato dell’affidamento, relativo al servizio di assistenza e 

manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva del sistema software Athena, comprensivo 

altresì dei servizi di manutenzione relativi al software Oracle e al Database, come descritto in 

Allegato B, è  di € 87.000,00 IVA esclusa 

L’importo complessivo sarà comunque meglio definito nella lettera di invito all’attivazione 

della procedura prescelta. 

 

Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici interessati, diversi dalla Società DEDALUS SPA, potranno presentare 

la propria manifestazione di interesse compilando il modello “ Allegato A- Istanza di 

Manifestazione di Interesse” , rendendo ai sensi del DPR 445/2000 la contestuale 

dichiarazione ivi contenuta, comprensiva della: 

 

- Dichiarazione di piena disponibilità dei file sorgenti del software oggetto del servizio 

di assistenza e manutenzione, di proprietà della Dedalus Spa, con diritto di apportare 

modifiche allo stesso e con anche l’autorizzazione alla eventuale rivendita di licenze 

del software.  

             A dimostrazione di quanto sopra, dovrà essere allegata idonea documentazione.  

 

Il suddetto modello debitamente compilato e firmato, con allegata copia fotostatica di un 

documento valido di identità del sottoscrittore dell’istanza, dovrà pervenire alla seguente PEC: 

umbriasalute@pec.it entro e non oltre il termine sotto indicato. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine. 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 

27 OTTOBRE 2017 entro le ore 13,00 

 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti riportati nella suddetta Istanza. 

Detto avviso costituisce pertanto indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 

preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza contemplati dal Codice appalti. 

mailto:umbriasalute@pec.it


  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie 

di merito o di attribuzione di punteggi. 

Umbria Salute, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla 

successiva procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza 

che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse. 

Umbria Salute avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del 

committente, ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse 

generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 

Si consiglia pertanto la consultazione quotidiana del sito all’indirizzo sotto indicato. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’indirizzo internet: www.umbriasalute.com – sezione bandi e 

gare con efficacia fino al termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse. 

 

 

Perugia, 11 Ottobre 2017  

 

L’Amministratore Unico 

 Dott. Carlo Benedetti 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Allegato A : Istanza di manifestazione di interesse  

Allegato B:  Allegato Tecnico  

http://www.umbriasalute.com/

