Prot. n. 22849 del 11/11/2021

Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura volta all’acquisizione di un sistema
di dossier sociosanitario e cartella informatizzata inclusivi dei moduli accessori e
dei relativi servizi di manutenzione e assistenza per le esigenze di ASP Città di
Bologna – Avvio delle procedure di gara ed apertura delle buste amministrative.
CIG 8904510A1A
Il giorno 11/11/2021, alle ore 10:03, Francesca Bonanno del Servizio Gare,
Appalti, Servizi e Forniture, in qualità di Autorità di Gara, presiede la seduta
pubblica svolta da remoto inerente la procedura in oggetto, assistita da Elena
Bonazzi, del citato Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture. La correttezza della
procedura
e,
in
particolare,
la
certezza/immodificabilità
della
documentazione/offerte è garantita dalle modalità di gestione della gara,
interamente telematiche.
Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed
in particolare:
- con determinazione n. 592 del 28/09/2021 è stata indetta la gara di cui
trattasi, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 3 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- in data 06/10/2021 si è proceduto a inviare le lettere d’invito tramite
piattaforma SATER agli operatori economici individuati tramite elenco di
operatori.
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che entro le ore 18:00 del
08/11/2021, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3
offerte.
Si procede quindi all’apertura e verifica della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti, nello specifico:
- La documentazione presentata da Advenias s.r.l., P.IVA 03210661207,
risulta carente in ordine ai documenti presentati, in quanto risulta allegata
l’Informativa privacy al posto dell’Accordo sul trattamento dei dati
personali;
- La documentazione presentata da CBA Informatica s.r.l., P.IVA
01854700224, risulta carente in ordine ai documenti presentati, in quanto
il PassOE allegato risulta essere di una procedura diversa dalla presente;
- La documentazione presentata da RTI Delta Informatica s.r.l., P.IVA
03002830366, e System Service s.r.l., P.IVA 00699171203, risulta
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pertinente, regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d’invito.
Pertanto, a seguito della presente seduta pubblica, si procederà a inviare richiesta
di integrazione tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. ai seguenti operatori economici:
- Advenias s.r.l., P.IVA 03210661207;
- CBA Informatica s.r.l., P.IVA 01854700224.
Alle ore 11:09 del 11/11/2021 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in
modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene sospesa.
Del che si redige il presente verbale.
Bologna, 11/11/2021
F.to digitalmente
Francesca Bonanno

F.to digitalmente
Elena Bonazzi
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