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Con la presente si comunica che il contratto in oggetto, affidato con determinazione n. 

1535 del 29/12/2016 è scaduto il 31/12/2017. 

  

Considerato che è intenzione di questa ASL affidare a codesta spett.le ditta il contratto 

relativo al servizio in oggetto sino al 31/12/2018 e comunque sino all’espletamento della nuova 

gara. 

 

Con la presente si richiede a codesta Spett.le ditta, di voler formulare offerta per il servizio 

di manutenzione software ed assistenza sistemistica per i pacchetti applicativi della Cartella 

Cardiologia Interventistica presenti in ASL CN2,  come di seguito riportato: 

 

♦ Applicativo per Gestione Cartella Cardiologia Interventistica 

      (prodotto GALAXY e MEDIMAGE)   

 

All’offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• La presente lettera capitolato firmata per accettazione; 
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• l’autocertificazione, compilata sul modello Allegato, firmata dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del 

documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art. 

38, comma 3 del DPR n.445/2000; 

• Il patto di integrità firmato per accettazione. 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

• Documentazione riportata nell’art. 3 del Capitolato speciale 

 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

• Documentazione riportata nell’art. 5 del Capitolato speciale 

 

L’offerta deve essere presentate entro il giorno 16/02/2018 ore 12.00, secondo le indicazioni 

previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 

 

E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

l’offerta non fosse ritenuta economicamente conveniente. 

 

Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente gara per 

ragioni di opportunità o di interesse. 

 

La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato capitolato. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica, Acquisti e 

Servizi - la Rag.ra Antonella Venezia  0173/316.553  0173/316.480  avenezia@aslcn2.it. 

 

Distinti saluti. 
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♦ 
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: 

www.aslcn2.it/atti e documenti aziendali/diritto alla riservatezza/responsabili del 
trattamento dei dati personali; 
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