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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  Sardegna IT S.r.l. c.s.u. Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____
Indirizzo postale: Via San Simone, 60
Città:  Cagliari Codice postale:  09122 Paese:  Italia (IT)
Punti di contatto:  Sardegna IT S.r.l. c.s.u. - Via San
Simone, 60 - 09122 Cagliari (CA) - Italia - Italy - (IT)

Telefono: +39 0706069071

All'attenzione di:  Alessio CUSENZA
Posta elettronica:  gare@sardegnait.it +39 0706069016

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Procedura aperta per l’affidamento di tre lotti distinti inerenti il servizio di supporto - tutoraggio - ai medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta per l’utilizzo del sistema Medir

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:(come indicato nell'avviso originale)

Fornitura di un servizio di assistenza e presidio a favore dei medici di medicina generale (MMG) e pediatri di
libera scelta (PLS) operanti presso le ASL della Sardegna. L’appalto è suddiviso in 3 lotti: 1 Nord Sardegna
(ASL Sardegna n. 1 e 2); Centro Sardegna (ASL Sardegna n. 3, 4, 5 e 6); Sud Sardegna (ASL Sardegna n.
7 e 8). I tutor che svolgeranno operativamente il servizio dovranno essere in grado di fornire ai MMG e PLS
informazioni di base sul corretto utilizzo del FSE e sulle sue caratteristiche salienti. In particolare, il servizio
richiesto dovrà essere assicurato per i seguenti ambiti:
- Funzionalità dei software di cartella clinica certificati, in relazione alla loro integrazione sul sistema Medir;
- Installazione dei driver del lettore CNS del medico e verifica della funzionalità dello stesso;
- Installazione dei certificati di firma e autenticazione;
- Installazione e configurazione del software per la gestione della CNS ;
- Installazione del software per la produzione e l’invio al sistema Medir del modulo di consenso al trattamento
dei dati, indispensabile per l’apertura del FSE del paziente;
- Utilizzo della CNS per l’autenticazione al sistema e l’apposizione della firma digitale sui documenti da inviare al
FSE del sistema Medir;
- Attivazione, configurazione e utilizzo della VPN per il collegamento dei medici al sistema Medir;
- Utilizzo della Intranet Operatori Sanitari Medir;
- Segnalazione delle anomalie del funzionamento del software al servizio di assistenza del fornitore del
software;
- Interazione con il servizio di Help Desk della stazione appaltante volta al continuo monitoraggio ed eventuale
gestione dei ticket aperti fino alla chiusura degli stessi;
- Tracciamento delle attività svolte.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 72610000  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura(come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell'avviso originale)
Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 124/2011 del 14.12.2011

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_
Numero di riferimento dell'avviso:   2011-173741   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2011/S 241-391486  del:  15/12/2011  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
14/12/2011  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
2.2.2012 - 13:00

leggi:
7.2.2012 - 13:00

Punto in cui modificare il testo:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
Data: 2.2.2012 - 15:30

leggi:
Data: 7.2.2012 - 15:30

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di
partecipazione

anziché:
02/02/2012   Ora: 13:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
07/02/2012   Ora: 13:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte

anziché:
02/02/2012   Ora: 15:30
(gg/mm/aaaa)

leggi:
07/02/2012   Ora: 15:30
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:
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VI.4) Altre informazioni complementari:
STANTI LE MODIFICHE AGLI INTERVENTI IN GARA DI CUI ALLE MODIFICHE OPERATE SULLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA E DI CUI AI QUESITI SULLA PROCEDURA, MODIFICHE CHE SI
RIFLETTONO SULLA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE DA PRESENTARE, IL TERMINE DI RICEZIONE
DELLE OFFERTE È PROROGATO DA GIOVEDÌ 02.02.2011 ORE 13.00 A MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 2012 ORE
13.00 (RIF. ARTICOLO 8 DEL DISCIPLINARE DI GARA, PAGINA 13).
LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA ORIGINARIAMENTE PREVISTA PER GIOVEDÌ 02.02.2012 ORE
15.30 È PREVISTA PER MARTEDÌ 07 FEBBRAIO 2012 ORE 15.30, STESSO LUOGO (RIF. ARTICOLO 10
DEL DISCIPLINARE DI GARA, PAGINA 17).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/01/2012  (gg/mm/aaaa) - ID:2012-013501
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