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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

Si rende noto che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha necessità di manutenere  

alcune apparecchiature di alta complessità tecnologica della Farmacia Centralizzata. Di seguito 

vengono descritte modalità e caratteristiche delle prestazioni richieste. 

 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI 

La manutenzione dovrà essere di tipo full-risk per un periodo di 3 anni e riguarderà le seguenti 

apparecchiature: 

 n. 2 i.v. station Onco (Hardware e Software comprensivo di Sistema Operativo); 

 n. 4 i.v. soft assist (Hardware e Software comprensivo di Sistema Operativo); 

 n. 3  stampanti etichette per cappa flusso laminare; 

 i.v. soft worklist compresi di moduli specifici i.v. magpl, i.v. magsp, i.v. check (Hardware e 

Software comprensivo di Sistema Operativo); 

 i.v. profile (Hardware e Software comprensivo di Sistema Operativo) 

 i.v. soft assist light (solo Software); 

 

La manutenzione dovrà comprendere: 

  numero illimitato di interventi tecnici sulle componenti hardware;  

 numero illimitato di interventi tecnici sulle componenti software; 

 numero illimitato di interventi tecnici sui server e storage a servizio dei sistemi sopra 

esposti, ubicati nella Server Farm dei sistemi informativi della Fondazione. 

 

Si rende noto che la strumentazione attualmente installata è interfacciata con il software di 

prescrizione e somministrazione delle farmacoterapia fornito da MedArchivier e con l’ERP 

aziendale (Oracle eBS 11i). Pertanto la ditta che manifesterà il proprio interesse alla presente 

procedura dovrà conformarsi a quanto sopra descritto. 

 

2. BASE D’ASTA 

La base d’asta per le prestazioni di cui sopra è di 52.000 oltre IVA all’anno. 

 

3. LUOGO ESECUZIONE 

Via Venezian, n. 1 – 20133 Milano. 

 

4. REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Dovrà essere espressamente riportato l’elenco delle installazioni e dei centri  (realizzate per aziende 

ospedaliere pubbliche e/o private nel periodo 2015-2017, indicando gli estremi dei contratti 

(committente, oggetto del contratto, luogo, durata e importo) per i quali è in essere un servizio di 

assistenza tecnica sulle medesime apparecchiature o su apparecchiature similari. 

 

5. MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le imprese interessate alla procedura in parola ed in possesso dei requisiti di cui al punto 3 potranno 

presentare la propria manifestazione di interesse via e-mail all’indirizzo 

provveditorato@istitutotumori.mi.it entro e non oltre il 30 maggio 2018. 

 

6. AVVERTENZE 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha 

scopo puramente conoscitivo e finalizzato all’accertamento della pluralità di operatori economici in 

grado di fornire il sistema oggetto dell’avviso. 
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