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              …. 

DETERMINAZIONE NR.                  DI DATA       
 

FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLA 
FORMAZIONE CONTINUA IN AMBITO SANITARIO (ECM) E SERVIZI DI 

MANUTENZIONE E HOSTING  
 

RETTIFICA DOCUMENTALE 

 

Premesse 

Con determinazione nr. 13-2018 di data 25/01/2018 è stata autorizzata l'indizione della procedura aperta per la 
fornitura di un Sistema Informativo per la gestione della formazione continua in ambito sanitario (ECM) e dei servizi 
di manutenzione correttiva, ordinaria ed evolutiva, il supporto specialistico, l’assistenza e supporto utente e la 
manutenzione della relativa infrastruttura tecnologica; 

In fase di predisposizione del bando di gara, APAC segnalava per le vie brevi la necessità di definire meglio alcuni 
elementi in modo da evitare formulazioni equivoche riguardo alle opzioni da valorizzare nel bando e nello schema di 
contratto, in particolare sulla quantificazione dell'importo a base di gara, evidenziando chiaramente tutti gli istituti che, 
in sede di esecuzione contrattuale, potranno essere attivati a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto (si veda 
l'art. 4, commi 3 e 4 dello schema di contratto). 

Alla luce della richiesta, senza alterare i contenuti sostanziali della documentazione già approvata con determinazione 
13-2018, in linea con quanto rappresentato al CTA che ne esprimeva parere positivo, si procede a approvare 
nuovamente lo schema di contratto ed il capitolato tecnico; con l'occasione sono apportate alcune modifiche (correzione di 
errori materiali) al capitolato, con allineamento di riferimenti contenuti nella documentazione stessa. 

Tutto ciò premesso,  

IL DIRETTORE ACQUISTI 

DETERMINA 

- di approvare i contenuti dello schema di contratto e del capitolato tecnico, revisionati come da 
allegati; 

- di trasmettere all'Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento, alla quale è 
demandata la funzione di stazione appaltante della procedura di gara in oggetto, la documentazione 
rettificata per l'indizione del bando di gara.      

Allegati:     Capitolato tecnico e schema di contratto 

 

         

Dott. Roberto Margoni 

 

Responsabile del 
Procedimento 

dott. Alessandro Lui    

Il Direttore/Dirigente dott. Giannantonio Farace    
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