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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: Affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera a) L. 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. 16.07.2020 n. 76, per la fornitura di un 

Applicativo in SaaS per la gestione della sorveglianza sanitaria nell’ambito dell’emergenza 

COVID. 

 

L’ATS della Montagna, con sede in Sondrio, via Nazario Sauro 38, provvederà ai sensi dell’art. 1 

comma 2, lettera a), L. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76, 

all’espletamento della procedura sulla piattaforma SINTEL, come di seguito descritta: 

Oggetto della procura 

Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, per la fornitura di un 

Applicativo in SaaS per la gestione della sorveglianza sanitaria nell’ambito dell’emergenza 

COVID 

Durata: 12 mesi rinnovabile di altri 12 mesi 

 

La procedura ha per oggetto l’acquisizione di un applicativo in SaaS per perseguire le seguenti 

finalità operative:  

- fornire ad ATS una piattaforma per la gestione della sorveglianza sanitaria nell’ambito 

dell’emergenza Covid; 

- consentire la gestione della sorveglianza anche mediante accesso diretto del MMG e 

PLS; 

- gestire tutte le necessità informative interne ed esterne. 

 

Potranno manifestare interesse a partecipare alla procedura le ditte in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a. iscrizione nel registro della Camera del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o presso 

i competenti ordini professionali per le attività previste dal presente Avviso. 

b. avere almeno un applicativo installato di sorveglianza sanitaria con interconnessione già 

sviluppata con Regione Lombardia 

c. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

La procedura telematica verrà espletata sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. 

 

 

http://www.ats-montagna.it/


 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Via N. Sauro,38 – 23100 Sondrio –  0342/555869     0342/555748    : l.cusini@ats-montagna.it  www.ats-montagna.it  Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143 

 

 

Chi volesse partecipare dovrà inviare una comunicazione entro il giorno 29/07/2021 ore 12.00 a 

mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.ats-montagna.it  

 

  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

IL DIRETTORE 

GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI 

E STRUMENTALI 

(dott.ssa Laura Cusini) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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