ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA SALUTE DELL'ETA' EVOLUTIVA
Sede: piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma (RO), Italia
Codice Fiscale: 97942850583
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.7 del 20-1-2021)
Bando di gara - Affidamento della "Progettazione, fornitura e messa
in esercizio di una Infrastruttura per la condivisione automatizzata
dei dati raccolti localmente dagli
IRCCS
partecipanti
(n.6)
attraverso i propri sistemi applicativi (SIO) e dagli operatori del
servizio pubblico, nelle aree che ad essi fanno riferimento, e per la
creazione di database di patologia comuni per supportare l'attivita'
di ricerca clinica"
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Associazione Rete Italiana salute Dell'Eta' evolutivA (RETE IDEA)
c/o Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' Piazza Sant'Onofrio 4 00165
ROMA PEC reteidea@legalmail.it
punto di contatto RUP Ing.Gaetanino Giovanni Tufaro tel: +39
3356441954
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
"Progettazione,
fornitura
e
messa
in
esercizio
di
una
Infrastruttura per la condivisione automatizzata dei dati raccolti
localmente dagli IRCCS partecipanti (n.6) attraverso i propri sistemi
applicativi (SIO) e dagli operatori del servizio pubblico, nelle aree
che ad essi fanno riferimento, e per la creazione di database di
patologia comuni per supportare l'attivita' di ricerca clinica"
Luogo principale di esecuzione IRCCS Eugenio Medea/Associazione La
Nostra Famiglia, Via don Luigi Monza 1, 22037 Ponte Lambro (Como)
sede operativa principale: Bosisio Parini (Lecco)
Codice CPV 30211300-4 Piattaforme informatiche
Lotto unico - articolato nelle seguenti fasi: Fase 1 (attivita' di
analisi e progettazione) mesi 6; Fase 2 (implementazione e messa in
produzione infrastruttura) mesi 6; Fase 3 (progressiva integrazione e
attivazione degli IRCCS sulla l'Infrastruttura) mesi 12; Fase 4
(assistenza, gestione operativa e manutenzione dell'Infrastruttura)
mesi 36
Importo a base di gara € 600.000,00
Durata 60 mesi
Numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura: 3
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni richieste nella lettera di invito
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti indicati nel
bando di gara inviato alla GUUE
SEZIONE IV: PROCEDURE
Procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell'art 62 del
D.Lgs 50/2016 - criterio di aggiudicazione offerta economicamente
piu' vantaggiosa
Scadenza ricezione domande di partecipazione 5 febbraio 2021 ore
12.00 attraverso PEC
Offerte vincolate per 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documentazione
di
gara
https://retepediatricaidea.it
CIG 8576035FF3
Invio GUUE 12 gennaio 2021

pubblicata

Il R.U.P.
ing. Gaetanino Giovanni Tufaro
TX21BFM1203
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