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Presidio di Garbagnate Milanese 

U.O.C. Acquisti - Ufficio con sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2015 

Viale Forlanini, 95 – 20024 – Garbagnate Milanese 

Tel. 02 994302475 - Fax 02 994302591 

E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it 

 

Titolario: 01.6.03 - Fascicolo:  04/2019 

 

 

Garbagnate M.se, 30 luglio 2019 

Prot. n. 0048909 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 

D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA  REALIZZAZIONE DI 

UN SISTEMA INFORMATIVO DA DESTINARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CARICO ALL’U.O. CURE 

PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE DELL’ASST RHODENSE ED IN CURA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. 

AVVISO – N. 04 /2019.  

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  30 LUGLIO 2019.                                                      

SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  5 AGOSTO 2019.   

 

ASST Rhodense intende esperire apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la realizzazione 

di un sistema informativo da destinare ai pazienti oncologici in carico all’U.O. Cure Palliative e 

Terapia del dolore dell’ASST Rhodense ed in cura presso il proprio domicilio, mediante invito a 

presentare offerta trasmesso agli operatori economici individuati anche attraverso il presente 

avviso.  

Si riportano di seguito le informazioni essenziali della procedura cui il presente avviso attiene: 

DESCRIZIONE 

Durata del 

contratto  

(mesi) 

Lotti 

Importo 

complessivo 

posto a base 

d’asta Iva 

esclusa 

Criterio di 

affidamento 

Tipologia 

procedura 

FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO 

DA DESTINARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI IN 

CARICO ALL’U.O. CURE PALLIATIVE E 

TERAPIA DEL DOLORE DELL’ASST RHODENSE 

ED IN CURA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, 

COMPRENSIVO DEI  SERVIZI DI ASSISTENZA 

ALLO START UP, COORDINAMENTO, 

FORMAZIONE, ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE. 

36 mesi + 

24 mesi 

(clausola 

opzionale) 

1 25.000,00 

Affidmamento 

diretto ex art. 

14, comma 1, 

Regolamento 

degli acquisti di 

valore inferiore 

alla soglia 

comunitaria 

Affidamento 

diretto ex art. 

36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 

n. 50/2016 
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Nell’Allegato 2 “Oggetto del contratto e caratteristiche del servizio” viene riportata una 

sintetica delle attività ricomprese nel contratto in oggetto. 

Gli Operatori Economici interessati, che intendono essere invitati a partecipare alla procedura 

suindicata,  dovranno dichiarare il proprio interesse  entro le ore 14.00 del giorno 5 agosto 

2019.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it , sezione 

“Gare”, link disponibile anche in sezione “Amministrazione Trasparente” a far data dal 

30/7/2019. 

Gli Operatori Economici dovranno far pervenire la propria istanza (Allegato 1) ad ASST 

Rhodense - a mezzo all’indirizzo PEC protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it - entro e non 

oltre il termine suindicato delle ore 14.00 del giorno 5/8/2019.  

Si precisa che il presente avviso esplorativo ha lo scopo di raccogliere dichiarazioni di interesse 

a partecipare ad una o più procedure di selezione dei fornitori. 

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, 

non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’affidamento del contratto. 

La Stazione Appaltante inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e, 

in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all’integrazione dell’elenco, nel rispetto delle 

norme vigenti, scegliendo a proprio insindacabile giudizio altri operatori economici idonei, 

anche ai sensi del sopracitato articolo, che non abbiano presentato manifestazione di interesse.  

Milano, 30 luglio 2019. 

Per il RESPONSABILE UOC ACQUISTI 

Il sostituto 

Giuditta Pinciroli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Maria Luigia Barone 

Tel. 02-994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it  

Incaricato dell’Istruttoria: Ivana Colombo 

Tel. 02-994302239 - Email: icolombo@asst-rhodense.it 
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ALLEGATO 1 
 

 ASST RHODENSE 

 Via C. Forlanini 95 

 20024 Garbagnate Milanese 

Il sottoscritto ______________________________________ C..F____________________ nato il 

________________ a _________________________ residente in ____________________________________ 

C.a.p. _____________ Via _______________________  n. _________, in qualità di 

_________________________________ dell’operatore economico ___________________________, con sede 

legale in __________________C.a.p. _________ Via _______________________ Tel. _________________ 

indirizzo e-mail PEC _______________________ codice fiscale n. ____________________________ con partita 

IVA n. ____________________ iscrizione C.C.I.A.A. n. _____________________________ sede di 

____________________ Provincia ________________________ dal _____________________ 

MANIFESTA L’INTERESSE dell’OPERATORE ECONOMICO che rappresenta 

ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla/e procedura/e negoziata inserite all’interno 

dell’Avviso 04/2019 pubblicato dall’ASST Rhodense sul sito internet www.asst-rhodense.it, sezione Gare, 

per la procedura di seguito appositamente indicata: 

DESCRIZIONE 

Durata del 

contratto  

(mesi) 

Lotti 

Importo 

complessivo 

posto a base 

d’asta Iva 

esclusa 

Criterio di 

affidamento 

Tipologia 

procedura 

FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO DA 

DESTINARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CARICO 

ALL’U.O. CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL 

DOLORE DELL’ASST RHODENSE ED IN CURA 

PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, COMPRENSIVO 

DEI  SERVIZI DI ASSISTENZA ALLO START UP, 

COORDINAMENTO, FORMAZIONE, ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE. 

36 mesi + 

24 mesi 

(clausola 

opzionale) 

1 25.000,00 

Affidmamento 

diretto ex art. 

14, comma 1, 

Regolamento 

degli acquisti di 

valore inferiore 

alla soglia 

comunitaria 

Affidamento 

diretto ex art. 

36, comma 2, 

lett. a), D.Lgs. 

n. 50/2016 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 
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1. che non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________, 

per oggetto di attività coerente rispetto all’oggetto del contratto inerente la procedura negoziata 

per la quale si manifesta interesse alla partecipazione; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 Reg. UE 2016/679, che i dati personali 

raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura in oggetto. 

 

Data e luogo_________________ 

      ___________________________________________ 

                                                                                  Firma del soggetto dichiarante* 

 

 
*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore  
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ALLEGATO N. 2 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI  MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 

D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA  REALIZZAZIONE DI 

UN SISTEMA INFORMATIVO DA DESTINARE AI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CARICO ALL’U.O. CURE 

PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE DELL’ASST RHODENSE ED IN CURA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO. 

AVVISO – N. 04 /2019. 

 

ASST Rhodense intende selezionare un operatore economico per la realizzazione di un sistema informativo 

destinato ai pazienti oncologici in carico all’U.O. Cure Palliative e Terapia del dolore dell’ASST Rhodense ed 

in cura presso il proprio domicilio. Tale sistema deve permettere nell’arco delle ventiquattro ore e sette 

giorni su sette, la comunicazione tra paziente “domiciliare” o suo caregiver e figure sanitarie dell’U.O. Cure 

palliative e Terapia del Dolore dell’ASST Rhodense (infermiere/Medico). Il contratto che verrà stipulato con 

l’ASST Rhodense avrà ad oggetto: 

 

- fornitura di software eseguibile sui seguenti dispositivi aziendali : 

o Tablet modello Tab A LTE 10.1” Samsung SM-T585  

o Smartphone modello Galaxy A5 2017 Samsung SMA520 

- erogazione di servizi di assistenza allo start up, coordinamento, formazione, assistenza e 

manutenzione. 

Modello organizzativo e funzionale 

Il modello di funzionamento prevede tre principali nodi o postazioni: 

 

� PAZIENTE 

Il paziente, mediante gli strumenti hardware e software di cui disporrà, potrà svolgere le seguenti attività in 

qualunque momento della giornata ed in qualunque giorno della settimana: 

 

a) richiedere assistenza alla (postazione) centrale operativa/ (postazione) medico; 

b) ricevere richieste di inserimento dati medici; 

c) accedere ad un’area legata ad applicazioni del mondo entertainment (musica, video, etc.); 

d) richiedere l’intervento del 118 (se abilitato da piattaforma). 

 

� MEDICO/INFERMIERE 
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La postazione medico/infermiere mediante gli strumenti hardware e software di cui disporrà, potrà 

svolgere le seguenti attività in qualunque momento della giornata ed in qualunque giorno della settimana: 

a) ricevere richieste di assistenza; 

b) accettare o delegare richieste di assistenza; 

c) controllare da remoto lo stato di salute del paziente; 

d) richiedere fotografie del paziente; 

e) avviare call/videocall; 

f) inoltrare chiamata ad altro medico/infermiere; 

g) richiedere la comunicazione di un dato relativo alla salute del paziente (pressione, temperatura, etc.); 

h) accedere allo storico dati di salute del paziente. 

 

� CENTRALE OPERATIVA 

Gli addetti della centrale operativa mediante gli strumenti hardware e software di cui disporranno, 

potranno svolgere le seguenti attività in qualunque momento della giornata ed in qualunque giorno della 

settimana: 

a) controllo remoto del dispositivo in dotazione al paziente con possibilità di abilitare e disabilitare 

funzionalità; 

b) Se ATTIVA, la centrale operativa può ricevere richieste di assistenza da parte dei pazienti che possono 

essere gestite senza inviare la segnalazione al personale medico o inoltrate a quest’ultimo. 

c) Se NON ATTIVA la centrale operativa, le richieste verranno inoltrate direttamente sui terminali dei 

medici. Le richieste di assistenza devono essere accodate in ordine temporale. 

 

Caratteristiche del Sistema 

Le “App” a supporto dei tre nodi (paziente, Medico/infermiere, Centrale Operativa) dovranno essere 

compatibili con i modelli di tablet/smartphone aziendali di cui sopra.  

Tali App saranno sviluppate dall’operatore economico e dovranno essere opportunamente configurati allo 

scopo di limitare il loro impiego esclusivo per le finalità del progetto. I parametri di configurazione verranno 

resi disponibili dalla struttura in fase di configurazione del sistema. 
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Tutte le trasmissioni di dati fra gli apparati coinvolti nel progetto dovranno essere effettuate in forma 

cifrata. 

Le informazioni/attività inserite nel sistema offerta, dovranno essere rese disponibile alla Cartella Clinica 

dell’UOCP-Dom dell’ASST Rhodense, denominata “ADIWEB- Fascicolo Socio Assistenziale Sanitario” e 

prodotta da Tekne s.r.l, tramite opportuna integrazione. In particolare nella cartella clinica informatizzata 

dovranno essere disponibili i dati relativi alle chiamata /videochiamata effettuate al fine della 

rendicontazione. Dovrà essere possibile nell’ambito di integrazione con la cartella clinica informatizzata  la 

possibilità di registrazione  della televisita  audio-vvideo. 

Il Sistema offerto dovrà prevedere una apposita applicazione per il Monitoraggio del Dolore mediante 

l’utilizzo di scale dedicate  che ne definiscono l’intensità, la tipologia, la distribuzione e la temporalità 

nonché i farmaci in uso per il controllo dello stesso. Tutti i dati dovranno essere disponibili a fini di 

monitoraggio clinico e statistico. 

Il Sistema offerto dovrà garantire degli adeguati ed elevati livelli di affidabilità ed ergonomia delle notifiche 

di chiamata e videochiamata. 


