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Sassuolo 27/05/2021 

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO ai sensi degli art. 66 e 67 

del D. Lgs. 50/2016 

Per la predisposizione di una successiva procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 - Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE EVOLUTIVA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA 

ERP CONTABILE NAVISION  

L’Ospedale di Sassuolo rende noto che, preordinato alla procedura di affidamento in oggetto, intende 

avvalersi della consultazione preliminare di mercato alle condizioni degli Art. 66 e 67 del Codice 

Appalti (“Codice”) al fine di acquisire contributi e manifestazioni di interesse per la partecipazione 

ad un eventuale successiva procedura di gara  

Si invitano tutti gli Operatori Economici interessati (OE) a partecipare alla 

“consultazione”: 

 

1. Manifestando l’interesse a partecipare all’eventuale procedura di selezione. 

 

Tale comunicazione, verrà perfezionata trasmettendo, compilato e firmato, il documento 

“Documentazione Amministrativa” allegato alla Procedura. 

 

2. Inviando eventuali contributi ritenuti utili alla preparazione della successiva 

procedura di selezione. 

 

La forma dei contributi è libera purché sintetica e strutturata. 

In generale, sono oggetto di contributo gli elementi previsti nel comma 2 dell’Art. 66 del Codice. 

Non sono richiesti contributi in merito alla tipologia di procedura e ai criteri di aggiudicazione da 

utilizzare per l’individuazione dell’aggiudicatario. 

Possono essere oggetto di contributo brochure, schede tecniche o altro materiale informativo relativo 

ai beni/servizi proponibili dall’OE. 

Sarà cura degli OE evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti 

meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale. 

Tale comunicazione, facoltativa, verrà perfezionata trasmettendo, la documentazione nell’apposita 

sezione della procedura. 
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3. Comunicando la propria disponibilità a descrivere attraverso una “presentazione 

tecnica dei beni/servizi commercializzati” gli elementi tecnico/economici di rilievo 

rispetto alla funzionalizzazione indicata. 

La presentazione tecnica dei beni/servizi sarà su invito in modalità che verrà definita e comunicata, 

a seguito della scadenza dei termini per la manifestazione di interesse. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma SATER sulla 

quale è pubblicato il presente avviso, entro il termine ultimo del 16/06/2021 ore 15:00. 

 

I referenti per la procedura sono: 

Ufficio Acquisti – Guendalina Berni - g.berni@ospedalesassuolo.it 

Servizi Informativi Aziendali – Marco Bortolotti – ma.bortolotti@ospedalesassuolo.it 

Amministrazione e Bilancio - Alessio Bulfamante – a.bulfamante@ospedalesassuolo.it 

Controllo di Gestione – Alessandro Longo – al.longo@ospedalesassuolo.it 

Controllo di Gestione – Mario Conti – ma.conti@ospedalesassuolo.it 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma SATER. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possedere i requisiti di cui all’Art. 45 del Codice. 

Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice. 

Possedere requisiti tecnici di partecipazione di cui all’Art. 83 del Codice in quanto applicabili. 

Possedere requisiti tecnici per garantire la gestione, l’accessibilità, la tracciabilità e la tenuta in 

sicurezza dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 – GDPR 

Possedere la certificazione Microsoft Partner che possa garantire esperienza in ambito di gestione di 

Microsoft Dynamics NAV. 

 

QUADRO ECONOMICO 

La stima del quadro economico è pari a € 313.500,00 IVA esclusa compresi gli oneri per la sicurezza 

per una durata di contratto di 3 anni con la possibilità di prolungare lo stesso per altri 2 anni. 
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ESIGENZE FUNZIONALI 

La piattaforma per la gestione contabile e logistica è Microsoft Dynamics Nav 2018.  

NAVISION ha in essere delle personalizzazioni per l’adeguamento alle esigenze organizzative e 

procedurali della nostra Azienda; tali sviluppi sono di nostra proprietà. 

Di seguito i principali moduli sviluppati sul sistema: 

Ciclo Attivo:  

• Import flussi contabili operazioni di cassa da Dipartimentali esterni; 

• Fatture ordinarie vs clienti terzi; 

• Fatturazione elettronica. 

Ciclo Passivo: 

• Gestione flusso ordini di approvvigionamento; 

• Gestione CIG; 

• Magazzini di reparto; 

• Gestione C/Deposito; 

• Gestione consumo automatico di materiale (alto consumo e basso valore); 

• Collegamento Magazzino dipartimentali esterni (AVEN…); 

• Ordini DDT tramite circuito PEPPOL; 

• Interfaccia con fatturazione elettronica. 

Contabilità: 

• Contabilità generale; 

• Attività di Bilancio; 

• Interfaccia tesoreria esterna DocFinance; 

• Iva pro rata con split payment; 

• Pagamento professionisti Medici su prestazioni erogate; 

Controllo di Gestione: 

• Chiusure mensili gestionali; 

• Analisi multidimensionali; 

Anno 1 Anno 2 Anno 3

Canone Licenza Annuale* 16.500 16.500 16.500

Ass is tenza/Manutenzione 48.000 48.000 48.000

Nuovi  svi luppi/progetti 40.000 40.000 40.000

Totale 104.500 104.500 104.500

*Canone 2020
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• Ribaltamento costi indiretti; 

• Riclassificazioni; 

• Debiti informativi sanitari nei confronti della Regione E.R. 

 

L’Ospedale di Sassuolo ha come principale obiettivo lo snellimento dei processi amministrativi -

decisionali: si intende quindi procedere con implementazioni che permettano di rendere la struttura 

amministrativa paper-free, attraverso una digitalizzazione sempre più spinta delle attività e una 

integrazione profonda di Navision con la piattaforma Office 365 e Share Point 365. 

Pari passo L’Ospedale necessita di controlli più approfonditi e puntuali del costing della struttura, 

saranno quindi essenziali nuovi moduli di tipo amministrativo atti a migliorare le rendicontazioni 

del Controllo di Gestione e dell’Ingegneria Clinica. 

Qualsiasi intervento che verrà rendicontato al di fuori delle attività di manutenzione previste da 

contratto, dovrà essere immediatamente verificato e sottoscritto con un rapportino al responsabile 

dell’Ospedale di Sassuolo che ha seguito l’intervento. Il servizio di assistenza dovrà essere fatturato 

mensilmente previa comunicazione ed approvazione da parte del committente del rapporto mensile 

di attività. Le richieste di intervento dovranno essere formalizzate da un gruppo di key users 

autorizzati preventivamente dall’azienda. 

Le richieste di manutenzione dovranno essere gestite da un Key Account dedicato all’Ospedale di 

Sassuolo ed essere prese in carico in base al grado di urgenza richiesto. 

Le richieste di assistenza di primo e secondo livello dovranno essere gestite da un  customer service 

e condivise con il Key Account dell’Ospedale  

 

CONTESTO AMBIENTALE 

Navision deve essere integrato con Dominio Active Directory o con Tenant Microsoft dell’Ospedale 

di Sassuolo. 

I Reparti devono poter continuare a gestire le richieste con un sistema WEB semplificato e proattivo 

alle dinamiche di reparto e protetto con profilazione. 

Le nuove implementazioni dovranno essere di proprietà dell’Ospedale di Sassuolo. Nel caso in cui il 

fornitore volesse utilizzare proprie soluzioni dovrà specificare la motivazione di tale scelta e le 

funzionalità che verrebbero garantite per poter capire i vantaggi per l’Ospedale di Sassuolo.  
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Riportati qui di seguito i riferimenti numerici della licenza in essere legata all’Ospedale di Sassuolo. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Non è richiesta la gestione dell’evoluzione alla versione più recente e stabile di Dynamic NAV, sempre 

che non sia necessaria per poter sfruttare al meglio le richieste e le proposte che verranno portate 

alla nostra attenzione. 

AVVERTENZE 
La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Ospedale di Sassuolo SpA 

e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso. 

La presente “consultazione” non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli 

articoli 1336 e 1989 del Codice civile. 

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo L’Ospedale di 

Sassuolo SpA nei confronti dei soggetti interessati. 

L’affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura ai 

sensi del Codice (D.Lgs. 50/2016 ex D.L. 76/2020) 

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire 

modifiche anche di rilievo rispetto a quanto indicato nelle precedenti sezioni. 

L’Ospedale di Sassuolo SpA può interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione 

di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. 

L’Ospedale di Sassuolo SpA si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo 

svolgimento della procedura, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e “a condizione che non comportino una violazione 

dei principi di non discriminazione e di trasparenza”. 

 

Ufficio Acquisti 

Guendalina Berni 
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