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Ente Sanitario di Diritto Pubblico 
LEGNARO - PD 

 
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE DELLE 
APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN USO PRESSO L’IZSVE 

 
Numero gara: 7356031 
CIG: 7816191CD9 

 
Avviso relativo al calendario di espletamento delle prove pratico – applicative sul 
software proposto. 
 

In relazione alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate 
nell’ambito della procedura di gara indicata in oggetto e con specifico riferimento al 
criterio di valutazione qualitativa “Software di gestione: valutazione tramite demo delle 
funzionalità del software alla Commissione”, con la presente si comunica il seguente 
calendario relativo all’esecuzione delle prove pratico applicative inerenti il software 
proposto: 

 17 Settembre 2019, ore 14:00 – Sol Group S.p.A.; 

 17 Settembre 2019, ore 15:45 – Althea Italia S.p.A. 

 19 Settembre 2019, ore 14:00 – Tecnologie Sanitarie S.p.A.; 

 19 Settembre 2019, ore 15:45 – HC Hospital Consulting S.p.A. 

 

Nello specifico il software di gestione sarà oggetto di valutazione 
qualitativa tramite demo delle specifiche funzionalità del medesimo, mediante 
espletamento di prove pratico – applicative inerenti: 

  Libro macchina elettronico - verrà richiesto di illustrare tramite demo pratico 
– applicativa il livello di completezza del libro macchina elettronico, con 
particolare riferimento a quanto segue: 

-  modalità e criterio di registrazione degli interventi preventivi, correttivi e 
di sicurezza; 

-  presenza dello specifico protocollo di manutenzione; 

-  digitalizzazione dei manuali d’uso e manutenzione.  
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  Reportistica riepilogativa delle attività effettuate sulla apparecchiature 
sottoposte a verifica/intervento - verrà richiesto di illustrare, tramite demo 
pratico – applicativa, le facoltà di utilizzo dei filtri al fine di consentire: 

-  l’aggregazione e la disaggregazione dei dati; 

-  la misurazione dei livelli di esecuzione del servizio;  

-  l’analisi storica delle manutenzioni per apparecchiatura; 

-  la facoltà di creazione di ulteriori report rispetto a quelli già predisposti. 

  Architettura del software di gestione - verrà richiesto di illustrare, tramite 
demo pratico – applicativa, la flessibilità d’uso in termini di personalizzazione 
dei percorsi di inserimento dati, analisi e interfacciamento con altri software. 

 

Si precisa che le prove pratico-applicative saranno eseguite separatamente per 
ciascun operatore economico concorrente presso la sede centrale dell’IZSVe. 

Alla pubblicazione del presente avviso seguirà specifica comunicazione mediante 
utilizzo dell’indirizzo PEC fornito da ciascun concorrente in sede di partecipazione alla 
procedura.  

 

 

 

 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente 
Dott. Davide Violato 

 


