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[e-HEALTH-SARDEGNA] 

 
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erog azione dei servizi di sanità 
elettronica in Sardegna 
 

Intervento: 

TUTOR FRONT OFFICE CUP-WEB  

Interventi di formazione, supporto ed affiancamento  degli operatori 
di front office per l'utilizzo del nuovo sistema CU P-WEB 

Procedura aperta comunitaria per l’affidamento del Servizio di 
tutoraggio a supporto dell'attivazione ed utilizzo del front office del 
CUP-WEB per sei mesi con opzione fino a ulteriori s ei mesi 

 

Documento: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PUBBLICA ECONOM ICA 

 
CIG: 5200403450 
 
CPV principale: 72253000-3 Servizi di assistenza informatica e di s upporto 
 
Base d’appalto: euro 350.000,00 IVA esclusa (rif. servizio minimo p er 6 mesi) 
Importo massimo complessivo del contratto: euro 700.000,00 IVA esclusa 
(rif. servizio per 12 mesi: 6 mesi minimo + max. 6 mesi opzionali).  
 
 
Termini di presentazione delle offerte: 09.09.2013,  ore13. 
 
Prima seduta pubblica di gara 09.09.2013, ore 15.30 , C/O Sardegna IT S.r.l., 
Viale Dei Giornalisti n. 6 – Edifico “E”- 09122 Cag liari (CA) 
 
Seduta pubblica economica di gara 19.09.2013, ore 0 9.30, C/O Sardegna 
IT S.r.l., Viale Dei Giornalisti n. 6 – Edifico “E” - 09122 Cagliari (CA) 
 

 
Stazione 

appaltante: 
Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
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Si comunica che in data Giovedì 19 Settembre 2013 alle ore 9:30 , la Commissione 
giudicatrice procederà in seduta pubblica , presso la sede  di Sardegna IT , sita in Cagliari, 
Viale Dei Giornalisti n. 6, sala riunioni del 5° pi ano , alla lettura delle risultante della 
valutazione tecnica, all’apertura e valutazione delle offerte economiche e alla determinazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara in oggetto. 

Alla seduta i concorrenti potranno assistere anche in persona di un loro incaricato munito di 
delega e d’idoneo e valido documento di identità del delegato e del delegante. 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile fare riferimento ai punti di contatto 
indicati agli articoli 22 e 23 del disciplinare di gara. 

 
Il Responsabile del procedimento 

Dott. Alessio Cusenza 

 

 

 

 

 

 


