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AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE.  
 
Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativi alla 
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’Articolo 63, 
comma 2 lettera b, del D. Lgs. n° 50/2016, per la fornitura del Servizio di Manutenzione e 
Assistenza Tecnica del Sistema Informatico di monitoraggio SINED Bednet e della Cartella 
Clinica Dipartimentale SINED Medware®.  
 
 
Descrizione fornitura: Trattasi del Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica del 
Sistema Informatico di monitoraggio SINED Bednet e della Cartella Clinica Dipartimentale 
SINED Medware®.  
Tipologia delle prestazioni:   

 MANUTENZIONE PREVENTIVA: messe a punto, controllo e supervisione dei 
sistemi, dei database e degli applicativi SINED, per prevenire l’insorgenza di guasti e 
mantenere il sistema in condizioni funzionali adeguate all’uso e regolarmente 
operativo.  

 MANUTENZIONE CORRETTIVA (su chiamata): verifica e risoluzione di eventuali 
malfunzionamenti segnalati dagli utenti, consistente in un numero illimitato di 
interventi per l’eliminazione di malfunzionamenti e/o guasti che si verificasseto 
durante il corretto utilizzo dei sistemi SINED.  

 MANUTENZIONE ORDINARIA: piccole migliorie di carattere ordinario, 
adeguamento delle tabelle di configurazione dei database SINED (es.: prestazioni, 
utenti, filtri, bagni di dialisi….) e delle “intestazioni pagina” delle stampe (es.: logo 
ospedaliero, recapiti, indirizzi e nominativi di Reparto).  

 RIPARAZIONE ORDINARIA (su chiamata, ove pertinente): riparazioni di guasti e 
anomalie sui soli dispositivi hardware di fornitura SINED (Server, PC, SINEDBOX, 
HD-BOX, ISI-BOX, INSTRUMENT ADAPTER, ISI-CABLE, ecc.)  

 FORMAZIONE: con particolare riferimento all’introduzione di nuove significative 
revisioni software e hardware che fossero poste in essere nel periodo di validità del 
Contratto, SINED erogherà adeguate sessioni di aggiornamento formativo, 
concordate di volta in volta con i referenti del Centro.  

 
Gli elementi che costituiscono il Sistema Informatico Dipartimentale SINED sono i seguenti: 
   
 Presidio ospedaliero Civico-Benfratelli: 

 nr. 19 Dispositivi di Monitoraggio in Dialisi SINED-BOX (anno 2006);  
 nr. 28 Dispositivi di Connessione INSTRUMENT ADAPTER per letto Bilancio Mod.  
 nr. 1 Licenza d’uso del Software EXPERT- SUPERVISORE; 
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 nr.3 Licenze Client del Software EXPERT- TERMINALE; 
 nr.3 Licenze Client del Software EXPERT- VIEW; 
  nr. 1 Licenza Server del Software di Cartella Clinica MEDWARE®- Dialisi;  
 nr. 5 Licenze Client del Software MEDWARE®- Dialisi; 
 nr. 1 Modulo di Interfacciamento MEDWARE®- Laboratorio “Spartito”(Dedalus) 

 
Presidio Di Cristina 

 nr. 5 Dispositivi di Monitoraggio in Dialisi SINED-BOX (anno 2006);  
 nr. 5 Dispositivi di Connessione INSTRUMENT ADAPTER per letto Bilancio Mod.  
 nr. 1 Licenza d’uso del Software EXPERT- SUPERVISORE; 
 nr. 2 Licenze Client del Software EXPERT- TERMINALE; 
 nr. 2 Licenze Client del Software EXPERT- VIEW; 
 nr. 1 Licenza Server del Software di Cartella Clinica MEDWARE®- Dialisi;  
 nr. 2 Licenze Client del Software MEDWARE®- Dialisi; 
 nr. 1 Modulo di Interfacciamento MEDWARE®- Laboratorio “Spartito”(Dedalus) 
 

 
Valore presunto oltre IVA: € 45.300,00. Il nome dell’operatore individuato è: SINED S.r.l. 
con sede in Via XXV Aprile nr. 34/a – 40057 Cadriano di Granarolo (BO).  
 
Motivazione della pubblicazione del presente Avviso: con il presente avviso si intende 
effettuare apposita indagine di mercato, al fine di conoscere se, diversamente dalle 
informazioni in possesso di questa Azienda, altri operatori economici possano fornire il 
servizio sopra citato con caratteristiche tecniche similari o equivalenti che abbiano la 
medesima equivalenza prestazionale a quella indicata nel presente avviso. Si invitano, 
pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l’interesse a 
partecipare ad una procedura di gara per la fornitura per anni tre per il rinnovo del Servizio di 
Manutenzione e Assistenza Tecnica del Sistema Informatico di monitoraggio SINED Bednet 
e della Cartella Clinica Dipartimentale SINED Medware® entro le ore 12.00 del 04/11/2019 
(termine perentorio), dichiarando la propria possibilità di fornire quanto in argomento.  
La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa alla UO Sistemi Informatici via Pec 
all’indirizzo: vincenzo.cardinale@pec.it e dovrà recare la seguente dicitura: fornitura del 
rinnovo del Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica del Sistema Informatico di 
monitoraggio SINED Bednet e della Cartella Clinica Dipartimentale SINED Medware®.  
 
 
 
 

 


