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Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Daniela Franzoso
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079588 
daniela.franzoso@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Anna Ghedini

Giuseppe Giorgi 

Firmato digitalmente da:

Dovendo procedere ad una indagine di mercato relativa a:
 
acquisizione di servizi di manutenzione, assistenza e sviluppo del sistema informativo della Dialisi
(GepaDial-RegDial),
 
è richiesta la  manutenzione software preventiva, perfettiva e correttiva e per intervenute modifiche di legge
(leggi regionali e/o nazionali e/o comunitarie); espletamento del servizio: assistenza telefonica,
teleassistenza, assistenza on-site, assistenza in modalità H08/5x7;
 
si chiede a codesta Ditta se svolge tale attività di manutenzione e assistenza.
 
Si precisa che tale indagine è solo a fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento di tale servizio.
 
Qualora codesta Ditta svolga il servizio sopra descritto dovrà inviare  allola sola documentazione tecnica
scrivente Servizio Acquisti Metropolitano, all’indirizzo di posta elettronica  daniela.franzoso@ausl.bologna.it
entro e non oltre le ore 12  del giorno 27.11.2019.
 
Distinti saluti.
                                                                                    Per la Dott.ssa Rosanna Campa
 

Indagine di mercato relativa all’acquisizione di servizi di manutenzione, assistenza e
sviluppo del sistema informativo della Dialisi (GepaDial-RegDial), per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.
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Settore Attrezzature e Prodotti Informatici 
Fascicolo 1949-2/2019
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