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AVVISO AVVIO PROCEDURE DI GARA – Allegato A 

 

Oggetto:  Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di aggiornamento e 

manutenzione di software vari: indizione procedura ed approvazione 

documenti di gara. 

 

  

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b) del  D.Lgs. n. 50/2016, provvederà all’espletamento della procedura di 
gara di seguito descritta: 
 

Oggetto della procedura Tipologia di 

procedure e criterio 

di aggiudicazione 

Valore 

complessivo IVA 

esclusa posto a 

base d’asta 

Affidamento del servizio di 
manutenzione hardware e software 
vari 

Art. 63, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 

€ 278.500,00 

 
Suddivisione in lotti: 
 

Lotto  Ditta Importo posto a 
base d’asta per 
l’intero periodo 
contrattuale IVA 
esclusa. 

Descrizione Validità 
contrattuale

1 Assyrus S.r.l. € 82.500,00 Manutenzione ed aggiornamento 
applicativo Piani Terapeutici – 
manutenzione Portale web 

30 mesi 

2 Ciditech S.r.l. € 13.000,00 
Manutenzione e aggiornamento 
Piattaforma  MFP e della 
Piattaforma SW della disabilità 

12 mesi 

3 Dedalus S.p.a. € 48.000,00 
Manutenzione e aggiornamento 
Software di gestione del Servizio 
Screening e S del Servizio 
Vaccinale 

12 mesi 

4 Invisible Farm 
S.r.l 

€ 100.000,00 

Manutenzione e aggiornamento 
dell’applicativo software Sivian 
Billing e dell’applicativo software 
Sivian Executiv 

30 mesi 

5 Se.Co.Ges. S.r.l. € 35.000,00 Manutenzione a aggiornamento 
del software Sisca e del software 
PGP 

18 mesi 

 
L’ATS di Brescia ha determinato di procedere mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, in quanto i servizi oggetto dell’appalto rivestono il 
carattere dell’esclusività, dovendo per ragioni di natura tecnica essere affidati unicamente 
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ad un operatore determinato (ditta fornitrice degli applicativi hardware e software, titolare 
delle licenze e dei codici sorgente. 
 
La procedura verrà interamente gestita con l’ausilio della Piattaforma Telematica Sintel, 
accessibile all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it 
 
Il presente avviso rimanda, per il dettaglio delle motivazioni, al Decreto D.G. di indizione 
n. 6 del 04/01/2017. 
 
 
Data presunta di avvio della 

procedura: gennaio 2017.  
  

 
 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni. 
 
 
Il testo integrale del/la Decreto/Determinazione n°  6  del  04/01/2017    è pubblicato, per i primi 

15 gg., sul sito ATS Brescia all’indirizzo: www.ats-brescia.it >Pubblicità Legale e 
successivamente dislocato all’indirizzo www.ats-brescia.it > Amministrazione Trasparente 
> Provvedimenti 
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali U.O. Approvvigionamenti, Viale Duca degli 
Abruzzi, 15 – 25124 Brescia, tel. 030/3838245 - ax 030/3838360, e-mail: 
approvvigionamenti@ats-brescia.it. 
 
 
Brescia, 13/01/2017 

 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Elena Soardi 


