
 
 

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE 

 
 

1) Ufficio proponente: U.O.C. SIO dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”. 
 
 
2) Procedura di scelta del contraente: Affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 del 
D.Lgs.50/2016  ss.mm.ii..               
 

3) Oggetto principale dell’affidamento: Modifica all’integrazione software Mercurio-C4H presso l’A.O.R. 
“San Carlo” di Potenza. 

  

4) Motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa 
pubblicazione del bando di gara: Si richiedono modifiche al Software in oggetto che prevedono: 

 Modifica di eventi correlati all’acquisizione di movimenti contenenti particolari numeri  
documento (es. quelli che iniziano con “ EVA” “R2” “SCD”, ecc) relative tabelle di intercambio 
dati e test di funzionalità con DEDALUS; 

 Implementazione della procedura per la gestione delle tabelle di input ed output di un ulteriore 
campo numeratore che conterrà l’ID riga fornita da DEDALUS  e test di verifica con DEDALUS; 

 Implementazione nel servizio nel metodo per l’invio degli inventari in tempo reale e test di 
verifica con DEDALUS. 

 
 
5) Ditta a favore della quale dovrà avvenire l’affidamento: GRIFOLS ITALIA S.P.A. 
 
 

6) Informazioni complementari: con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere, 
se diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi sono altri operatori economici in 
grado di fornire il servizio descritto al punto 4. Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a 
manifestare a questa Azienda l’interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per l’affidamento 
del suindicato servizio entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, dichiarando la 
possibilità di fornire il servizio indicato. La predetta dichiarazione, corredata da idonea documentazione 
attestante la possibilità della singola azienda ad operare sui sorgenti del sistema de quo, dovrà essere 
trasmessa all'AOR San Carlo, U.O.C. Provveditorato Economato a mezzo pec e dovrà recare la seguente 
dicitura" Modifica all’integrazione software Mercurio-C4H presso l’A.O.R. “San Carlo” di Potenza”. Nel 
caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la Società indicata costituisca l'unico fornitore del 
servizio, questa Azienda intende altresì ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), punto 3 del D. Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii., manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle 
condizioni contrattuali, con la società che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del servizio descritto. 

 
7) Informazioni relative all’affidamento: A.O.R. San Carlo di Potenza - via Potito Petrone, 85100 Potenza 
– U.O. Provveditorato-Economato Dott. Nicola Di Chiara - Tel. 0971-613597, e-mail 
provveditore@pec.ospedalesancarlo.it.. 
 
 


