Spett.le
ROCHE DIAGNOSTIC SpA
Via GB. Stucchi n. 110
20900 MONZA (MB)

Oggetto: Richiesta di preventivo licenza per la durata di due anni di un servizio di hosting
web in cloud per la gestione dei dati dei pazienti reclutati per lo svolgimento del
“PROGETTO GERSOM”
Software as-a-service NAVIFY Tumor Board.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 8984528B0B
(da indicare sul Vostro Preventivo)
Con la presente Vi chiediamo di presentare entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 3.12.2021 la
Vostra migliore offerta per:
N. 1 licenza per la durata di due anni di un servizio di hosting web in cloud per la gestione
dei dati dei pazienti reclutati per lo svolgimento del “PROGETTO GERSOM” – Piattaforma
Navity di Roche per Alleanza contro il Cancro di Roma
Caratteristiche tecniche richieste della licenza:
- consentire di aggregare e visualizzare in una singola dashboard tutti i dati rilevanti, supportando
il team multidisciplinare nella decisione clinica relativa al miglior trattamento per lo specifico
paziente oncologico;
- consentire di ottimizzare il flusso di lavoro tramite standardizzazione della gestione dei tumor
board, facilitandone pianificazione, preparazione e conduzione, e permettendo la documentazione
della discussione e relativa decisione finale;
- massimizzare la collaborazione e condivisione di informazioni tra specialisti, con accessibilità
ai dati indipendente dalla posizione fisica dell'utente;
- fornire strumenti di Clinical Decision Support contestualizzati sul paziente in discussione
(ricercando clinical trial attivi e studi clinici rilevanti in tempo reale);
- includere una dashboard di analytics, grazie alla quale è possibile effettuare analisi sull'attività
dei tumor board;
- consentire una gestione multiutente e multisito favorendo collaborazione tra gruppi o presidi
differenti;
- garantire i più elevati standard in termini di sicurezza e privacy e la conformità con le
regolamentazioni vigenti;
- consentire preparazione, conduzione e gestione di meeting multidisciplinari per pazienti
oncologici.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
La documentazione di gara comprende:
- la presente Richiesta di preventivo e i documenti ad essa allegati, costituiti da:
1. Capitolato Tecnico (Allegato 1)
2. Domanda di partecipazione (Allegato 2)

3. Modello DGUE (Allegato 3)
4. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 4).
MODALITA’ E ULTERIORI CONDIZIONI
DELL’OFFERTA

PER

LA

PRESENTAZIONE

A) Documentazione “Amministrativa” da produrre a pena di esclusione:
- La documentazione di cui ai punti 2,3,4: dovrà essere compilata in ogni sua parte ed
inviata a corredo della domanda di partecipazione in pdf firmati digitalmente
unitamente a:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo
alla Ditta.
B) Documentazione “Economica” da produrre a pena di esclusione:
1. Offerta economica generata dal portale MEPA firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante
Nell’offerta dovrà essere indicata l’esatta ragione sociale con indirizzo, partita IVA,
numero di telefono, di fax ed indirizzo email.

*** Si fa presente che il costo totale del singolo lotto si intende a base d'asta ed è insuperabile
***Gli importi offerti devono essere indicati con due cifre decimali
CONDIZIONI DI FORNITURA:
- Tempi di consegna: 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto decorrenti dalla stipula
mediante riscontro via PEC dello schema di contratto nella documentazione di gara
-Assistenza: assistenza formativa e supporto tecnico qualificato online per gli utenti e il Customer
Project Manager.
- Luogo di consegna: Alleanza contro il Cancro, sito in Viale Regina Elena n. 299, Roma
- Validità dell’offerta: non inferiore a 60 giorni.
- Trasporto ed imballo: compresi nel prezzo o da specificare ed eseguiti secondo le norme vigenti.
- Pagamenti: entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura e verifica di conformità,
mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la
tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione
di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità
contributiva e fiscale dell’Impresa.
In base al Decreto 55/2013 la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'ACC deve essere
effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl). La Pec al quale dovranno essere indirizzate le
fatture elettroniche: alleanzacontroilcancro@pec.it
- Condizione sospensiva: qualora fosse accertato che il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) risulti non regolare, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso fino alla
regolarizzazione della posizione contributiva e all’emissione di un nuovo DURC con la dicitura
“REGOLARE”.
- Si dichiara che, dall’analisi effettuate per la valutazione dei rischi da interferenza, questi sono
assenti (D. Lgs 81/08).
Si precisa che in ogni caso che ACC si riserva di non procedere all’aggiudicazione per nuove o mutate
esigenze, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata sulla base dello schema di contratto
(allegato 5) alla presente mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n.
50/2016), a seguito della verifica del possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 co.3 del D. Lgs, n. 50/2016
da effettuarsi tramite PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’AVCP.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, Vi porgiamo i nostri migliori saluti,

Roma, 17 novembre 2021
IL DIRETTORE GENERALE
(Paolo De Paoli

