Class. 1.6.3
CHIARIMENTO N. 3

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 9 DEL D.
LGS. 50/2016 S.M.I. PER L’ ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER L’ATS DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO PER UN PERIODO DI 12 MESI. ID SINTEL 158161315.

Sono pervenute richieste d’informazioni complementari, formulate da operatore economico
interessato alla presente procedura, volte a chiedere:
-

maggiori informazioni circa i linguaggi con i quali sono state sviluppate le applicazioni software di
proprietà intellettuale di ATS oggetto di manutenzione e assistenza prevista per il lotto 1, il
database ed in generale gli ambienti di sviluppo utilizzati per la loro realizzazione;

-

se per entrambi i lotti, sono disponibili link di accesso, di accesso account, demo con i quali il
concorrente, laddove lo richieda, prima della scadenza delle offerte possa verificare le
funzionalità degli applicativi software oggetto di gara;

-

precisazioni circa le sezioni presenti in piattaforma sintel contenent le buste tecniche e le buste
economiche;

-

se sia possibile partecipare ad un singlo lotto;

Con riferimento a quanto sopra, si precisa quanto segue:
-

i linguaggi, il database e gli ambienti di sviluppo sono i seguenti:
- Linguaggi: C# - JavaScript – html
- Database: Microsoft SQL Server
- Ambiente di sviluppo: Microsoft Visual Studio
- Ambiente di produzione: MS Azure

-

data la numerosità dei software non è possibile garantire ai concorrenti credenziali di accesso
agli applicativi.
la documentazione amministrativa deve essere inserita a livello di multilotto, mentre all’interno di
ogni singolo lotto, sono presenti le buste tecniche ed economiche;

-

Si conferma che è possibile partecipare anche solo per un lotto.
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Il presente chiarimento costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura.

Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. 82/2005

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo
Responsabile dell’istruttoria: Emilio Francesco Linardi
___________________________________________________________________________________________________________
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
UOC Programmazione e Gestione Gare
Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123)
Tel. 02/8578.2381 Fax 02.8578.2419
e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969
Pag. 2 di 2

