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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
APPLICATIVI SOFTWARE IN USO PRESSO IL CEFPAS

Il Cefpas intende avviare una procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio
di assistenza e manutenzione ordinaria degli applicativi software attualmente in uso presso il
Centro.

Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 63 comma 2 lett. b), punto 3)
del D.lgs 50/2016 questo Ente indice un'indagine di mercato al fine di conoscere l'eventuale
presenza sul mercato di operatori economici in grado di poter fornire il servizio di
manutenzione di cui sopra e come di seguito descritto.

l. STAZIONE APPALTANTE
CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario) - Indirizzo Internet (URL): www.cefpas.it, Via G. Mule' n. 1-93100 Caltanissetta.
Tel: 0934505140-145 - fax:0934505318 - PEC: cefpas@legalmail.it
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Sanfilippo.

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria dei moduli software, di
cui all'allegato tecnico A.
Il servizio avrà una durata biennale per un importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di € 161.466,00, comprensivo di oneri e spese oltre IVA
per legge, come dettagliatamente indicato nel summenzionato allegato tecnico A.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura prevista dal presente avviso di indagine di mercato i soggetti di
cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/20016 ("Operatori Economici") iscritti alla piattaforma infonnatica
MEPA - Consip, con abilitazione al bando "SERVIZI - SERVIZI PER L'INFORMATION &
COMMUNICATION TECHNOLOGY " che siano in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti
di ordine generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Sono, altresì, richiesti:

il possesso del requisito di cui all'art. Ibis comma 14 della L. 383/2001 e s.m.i. in materia
di emersione del lavoro sommerso;

l'assenza delle cause di esclusione previste dalla vigente legislazione antimafia;
l'assenza di qualsiasi causa di esclusione prevista dalla normativa vijgente;
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l'assenza di qualsiasi causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
L'Operatore Economico interessato a partecipare al presente avviso, dovrà produrre entro e non
oltre il 13 dicembre 2019 esclusivamente all'indirizzo PEC cefbas@legalmail.it la seguente
documentazione, firmata digitalmente:

l. Istanza di partecipazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi di legge circa il possesso
dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l'assenza di qualsiasi
altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, nonché l'attestazione

da parte del rappresentante legale della società di possedere i diritti di esclusiva e di
proprietà intellettuale ovvero di licenza d'uso dei moduli software indicati nel citato allegato
tecnico A.

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale della
società.

Ai fini del rispetto del termine perentorio sopra indicato, farà fede la data e l'ora di arrivo
indicate dal sistema di posta elettronica certificata. La partecipazione al presente avviso di
indagine di mercato è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico e rimane esclusa
ogni responsabilità dell'Amministrazione ove per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga
all'indirizzo di destinazione entro il tennine di scadenza.

Non saranno prese in considerazione:
le istanze pervenute oltre il suddetto termine.
le istanze non firmate digitalmente.
le istanze non corredate di tutti i documenti richiesti.

Nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: "Avviso di indagine di mercato
- Manutenzione software".

Qualora a seguito della presente indagine di mercato risultasse, per i singoli moduli/servizi di cui
all'allegato A, che l'operatore economico ivi indicato sia esclusivo prestatore dei servizi
manutentivi richiesti, il CEFPAS attiverà una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, ai sensi dell'art. 63 co. 2 lett. b), punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con stmmenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
esclusivamente nell'ambito del presente avviso.

6. CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata
cefpas@legalmail.it entro 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza del termine di presentazione
dell'istanza.
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allegato tecnico A

AREAS - Amministrazione e Controllo

IACQB - AREAS AMC - Acquisd - anagrafe, contratti, ordini,
l proposte)

ACQMDIGC - Digitalizzazione Approvvigionamenti

IBDGB - Gestine budget (Autorizzazioni, tesoreria, finanziario
l centro di costo)

BDGMPRO - Progetto/Commessa

COGEST - AREAS AMC - Controllo di geslionc

CONTB - AREAS AMC - Contabilità - Base (anagrafl, pn,
partite, pagamenti)

ICONTMDIGC - Digitalizzazione Liquidazione e documenti
; fiscali

CONTMFEADO - Add-on FÉ Privati

MAOB - AREAS AMC - Magazzino - base

JBFFLOW-JBFWorkHow

Assistenza e Manutenzione Engineering Ingegneria
Informatica s.p.a.

AREAS - Risorse Umane

PEHRDS770 - Servizio Remoto - Modulo 770

PEHRDSCEUN - Servizio Remoto - Modulo Certificazione
Unica

PEHRMGIUR - Gestione Giuridica Personale

PEHRORGAN - Organigrammi e Pianta organica

PEHRPD - Portale del dipendente - Base

PERP1NPS - Malattie Inps

;PERPRES - Rilevazione presenze - modulo base

PEWDMCOCO . Collaboratori Coordinati e conbnuativiWEB

PEWDST1P - Gestione Contabile Personale DipmdcnteWEB

Assistenza e Manutenzione Engineering Ingegneria
Informatica s.p.a.

AREAS - Integrazioni

Licenza SPAGIC

[NTEG - Integrazione

REP_PERS - Report personalizzati

SPAOIC - SPAGIC - ESB

Assistenza e Manutenzione
Engineering Ingegneria

Informatica s.p.a.

PROTOCOLLO NO PROBLEM Gestione Protocollo Informatico Assistenza e Manutenzione ARANCIA 1CT s.r.l.

SISTEMA FORMAZIONE Sistema di Gestione Corsi di Formazione Assistenza e Manutenzione ARANCIA ICTs.r.l.

CONSERVAZIONE NO PROBLEM Conservazione digitale a norma Sen'izio di Conservazione Digitale ARANCIA ICTs.r.l.

Servizi SDÌ per Fatturazione Elettronica
Canone Servizio intemiediazione Fatture Attive verso privati e
verso PA fino a 15.000

Servizio di intermediazione Fatturazione elettronica
Engineenng Ingegneria

Informatica s.p.a.

Servizi SDÌ per Fatturazione Elettronica
Canone servizio intennediazione Fatture Passive verso PA fino
a 10.000

Servizio di intermediazione Fatturazione elettronica
Engineering Ingegnena

Informatica s.p.a.

Servizi di Assistenza Sistemi di base e di ambiente l Supporto tecnico ORACLE Assistenza Oracle ASFU Oracle s.p.a.

Sen'izì di Assistenza Sistemi di base e di ambiente RED HAT ENTERPRISE LFNUX SERVER STANDARD Assistenza Sistema Operativo RED HAT LINUX

|INST_ADDI l - Canone 2 installazioni mensili con ambiente
l test

Servizi integrativi AREAS

Servizio di Installazione Aggiornamenti AREAS Engineering Ingegneria
Infonnatica s.p.a.

INST_CAN I - Canone base fino a 2 installazioni mensili Servizio di Installazione Aggiomainenti AREAS
Engineering Ingegneria

Informatica s.p.a.

Servizi di supporto specialistico
Supporto Specialistico On Site Sistemi:
AMC/HR/Presenze/Protocollo/Fonnazione (35 gg/Persona -
Anno - on site) - a consume

Servizio di supporto Specialistico Applicati' Info
lineeringVngegneria
nformatjjfcas.p.a,

Importo annuo stimato dell'appalto 161.466.00e


