AREA DIPARTIMENTALE SISTEMI INFORMATIVI ASUR
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA FINALIZZATA ALLA
ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) OCCORRENTE
ALLA AZIENDA SANITARIA UNICA DELLE MARCHE (n. CIG 7409654FE6)
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, stante determina
d’approvazione da parte del Direttore Generale ASUR n. 256 in data 26/04/2018 si rende noto che l’Azienda
Sanitaria Unica della Regione Marche – procederà, in tempi brevi, ad espletare presso la piattaforma digitale
del Mercato Elettronico (Bando: SERVIZI / Area Merceologica: Informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per ufficio / Categoria: Servizi per l’information communication technology) posta a disposizione
delle Pubbliche Amministrazioni dalla Consip SpA, debita procedura di gara finalizzata alla acquisizione del
sistema evidenziato in oggetto, in conformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dal disciplinare di
gara.
La base d’asta del presente appalto (comprensiva delle forniture e dei servizi correlati) della durata
complessiva di anni 3, si intende fissata in € 180.000,00 esclusa IVA.
L’appalto - a lotto unico non frazionabile – sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità / prezzo, secondo i seguenti parametri e criteri di valutazione:
-

QUALITA’
PREZZO

massimo 70 punti
massimo 30 punti

Al fine di essere invitate alla presente procedura di gara, le imprese interessate saranno tenute a presentare –
perentoriamente ed a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 MAGGIO 2018 –
unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: ranieri.colarizi@sanita.marche.it, propria espressa
candidatura.
Il ricevimento della e-mail si intende ad esclusivo rischio del mittente il quale – se di interesse – sarà tenuto a
verificarne la corretta acquisizione, la leggibilità e la comprensibilità dei contenuti. Non costituisce valido
titolo, rispetto al termine di scadenza fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la
marcatura digitale di partenza.
Oltre il suddetto termine non sarà – in nessun caso - presa in considerazione alcuna altra manifestazione di
interesse.
Tutta la documentazione utile a partecipare alla presente procedura di gara, sarà trasmessa agli operatori
economici interessati – successivamente alla scadenza dei termini di cui sopra – unicamente mediante invio
telematico della stessa presso la piattaforma digitale MEPA nell’ambito della predisponenda RDO. I dati
raccolti ai fini dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno trattati dalla Area Vasta n. 2
conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).
Il presente avviso costituisce – ad ogni effetto – parte integrante e sostanziale della procedura concorsuale in
argomento. Punto di contatto: dott. R. Colarizi Graziani - tel. 0732.634159 / fax 0732.6324115, indirizzo email: ranieri.colarizi@sanita.marche.it .
f.to IL DIRETTORE
AREA DIPARTIMENTALE SISTEMI INFORMATIVI ASUR
in qualità di RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Sergio PIERSANTELLI

