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OGGETTO: Procedura ex art. 125 D.Lgs. n° 163/06  per la fornitura di un software che permetta la 

revoca/cambio del medico di base o del pediatra online. 
Lettera d’invito. 

 
Spett.le Ditta  

via,  
CAP-  CITTA’ 

(Tel. - Fax) 
 
Si chiede di volere inviare entro e non oltre il  04/11/2013 ORE 10.00   Vs. migliore offerta per  la 
fornitura di un software che permetta la revoca/cambio del medico di base o del pediatra online. 

    

L’offerta (comprensiva del canone di manutenzione relativo al primo anno) e le eventuali Schede 
tecniche in italiano) dovranno essere inviate al 

Dipartimento Provveditorato e Tecnico, U.O.S. Servizio Informatico Aziendale e Gestione 
Collegamenti, (Edificio 22) Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo, 

in  Busta chiusa, e dovrà riportare sulla stessa l’oggetto della Gara. 
A corredo dell’offerta la ditta deve produrre autodichiarazione (che si allega alla presente) resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000  secondo il modello “A” nonché dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 
stesso DPR attestante quanto dichiarato nel modello “B” con allegato copia di un documento di 
riconoscimento, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 15, L. 12/11/2011, N. 183, da parte dell’Azienda. 
Entrambi i modelli sono allegati alla presente lettera d’invito.  
La mancanza di tali dichiarazioni comporterà l’esclusione della ditta. 
Considerati i tempi tecnici per la gestione della procedura e visti i requisiti di attivazione del 
servizio in oggetto (data attivazione del servizio 1 dicembre 2013 ) si richiede altresì che la ditta 
vincitrice della presente procedura sia in grado di fornire la soluzione software richiesta entro e 
non oltre 25 giorni Solari. 
Per eventuali chiarimenti codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’ U.O.S. Informatica Aziendale e 
Gestione Collegamenti dell’ASP di Palermo (Tel. 091.7034032 Ing. Stefano Serra e-mail 
stefano.serra@asppalermo.org). 

 
 

Descrizione 
 

Vedi caratteristiche tecniche (requisiti software) allegate 
 



Condizioni Generali: 
• La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso come da art. 82 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
• Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 

una sola offerta sempre che sia stata ritenuta congrua e conveniente. 
• L’Azienda si riserva l’applicazione dell’art. 81 comma 3 D. Lgs. 163/06, qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea all’oggetto del contratto. 
• I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di aver presentato l’offerta, mentre l’azienda 

appaltante è libera di non procedere all’aggiudicazione senza che i soggetti candidati in gara possano 
pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

• Le offerte pervenute oltre i tempi stabiliti non saranno ritenute valide e di conseguenza escluse. 
• In caso di fornitura giudicata non conforme la ditta dovrà provvedere alla sua sostituzione con prodotto 

idoneo entro i termini che stabilirà questa Azienda. 
• I pagamenti saranno effettuati secondo la normativa vigente in materia e dietro attestato di regolare 

esecuzione da parte del consegnatario del bene.  
• Ulteriori eventuali condizioni e/o documentazioni saranno prescritte in fase di lettera d’ordine. 

 
GARANZIE OFFERTA 
La ditta aggiudicataria in via definitiva della procedura dovrà costituire e produrre, nel termine di 15 gg. (quindici 
giorni) della comunicazione di aggiudicazione, a codesta amministrazione una garanzia fideiussoria pari al 10 
(dieci) per cento dell'importo contrattuale (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, nonché 
tutti i documenti che saranno eventualmente richiesti per la stipula del contratto. 
A norma dell'art. 40 comma 7 del codice, le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono beneficiare di una riduzione del 50% della 
cauzione definitiva. La cauzione definitiva rilasciata garantirà il corretto e puntuale adempimento di tutti gli 
obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, con la 
conseguenza che l’ASP Palermo avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle 
penali. Pertanto, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 
qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ASP Palermo. 
In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorrerà nella perdita del deposito cauzionale a titolo di 
penale e d’indennizzo, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura 
integrale dello stesso. La mancata costituzione e presentazione della cauzione definitiva determinerà la 
decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria (art. 113-comma 4-D.Lgs. n.163/2006) da 
parte della stazione appaltante, che aggiudicherà la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione definitiva dovrà essere spedita in originale a: ASP Palermo – UOC Provveditorato (Edifico 14) 
via Pindemonte n. 88 – 90129 Palermo, con riportato all’esterno della busta l’Oggetto della gara. 
 
COLLAUDO 
Nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al pronti al collaudo (da effettuars prima del 1 dicembre 2013) emanato 
dal vincitore della gara, verrà effettuato il collaudo della fornitura inteso a verificare la conformità delle 
caratteristiche tecniche e di funzionalità del software dichiarate in sede di offerta. Al positivo completamento delle 
attività di collaudo verrà redatto apposito verbale da considerarsi accettazione della fornitura. In caso di esito 
negativo graveranno sul fornitore tutti gli oneri di ritiro delle apparecchiature non giudicate conformi. 

Il Responsabile dell’ U.O.S. Informatica Aziendale 
                  (Ing. Stefano Serra) 
              ______________________                                        
 

 

 

Il Direttore Dipartimento Provveditorato e Tecnico 
(Avv. Damiani Fabio)                               

______________________ 

 
 


