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Avviso esplorativo per l’eventuale affidamento del Servizio di Consulenza IT. 
 

 
Si rende noto che l’Azienda Sanitaria Locale Lanciano – Vasto - Chieti intende intraprendere un percorso 

di trasformazione digitale dei propri processi amministrativi, clinici ed assistenziali, consolidando e facendo 
evolvere l’attuale infrastruttura IT, come meglio precisato al successivo punto n. 1. 

 
1. Premesse: L’Unità Operativa Complessa Informatica e reti ha un organico di 14 persone, di cui solo una, 

l’ing. Vincenzo Smargiassi, responsabile della struttura, ha la qualifica di analista dirigente. 

Il personale dell’UOC Informatica e Reti è oggi completamente impegnato nelle attività di supporto e 

manutenzione dell’infrastruttura hardware e dei sistemi software in uso all’ASL. 

L’Azienda Sanitaria Locale Lanciano – Vasto - Chieti intende quindi incaricare un professionista o 

un’azienda che possa supportare la direzione generale e il responsabile dell’UOC Informatica e reti nelle 

seguenti attività: 

- Supporto alla direzione generale e alla UOC informatica e reti nella definizione degli obiettivi, le 

tempistiche e i contenuti di un piano di trasformazione digitale (master plan) per l’ASL per il 

triennio 2020 – 2022 
- Redazione di un piano di trasformazione digitale (master plan) per l’ASL per il triennio 2020 – 

2022 in funzione delle direttive e degli obiettivi dell’azienda sanitaria e in concerto con le politiche 
regionali relative all’informatica sanitaria 

- Supporto alla realizzazione e all’avviamento del piano di trasformazione digitale (master plan) per 

l’ASL nel 2020 

2. Durata e valore presunto dell'appalto: dal 04 novembre 2019 al 31 dicembre 2020. Il valore 
massimo, non superabile, per la suddetta durata è stimato in € 76.000,00 IVA esclusa. 

3. Fabbisogno: 100 giornate uomo, di cui almeno 80 da svolgersi presso le sedi dell’azienda sanitaria. 
4. Requisiti: Per espletare le attività richieste si richiede uno o più professionisti con i seguenti 

requisiti: 
- Esperienza almeno decennale nella progettazione di sistemi informativi ospedalieri e 

territoriali 
- Aver redatto almeno un master plan di trasformazione digitale di un’azienda sanitaria 

locale con presidi ospedalieri e territoriali di dimensioni similari a quella dell’ASL 
Lanciano Vasto Chieti 

- Esperienza almeno decennale di tecnologie e metodologie per l’interoperabilità dei 
sistemi 

- Profonda conoscenza dei processi amministrativi, clinici ed assistenziali che svolge un’ASL 
con presidi ospedalieri e territoriali 

5. Modalità di svolgimento delle attività: L’attività richiesta dovrà essere svolta presso le sedi 
dell’ASL Lanciano Vasto Chieti (riunioni, incontri, sopralluoghi, supporto) o presso il domicilio 
dell’incaricato, limitatamente alla redazione di documenti, preparazione riunioni o presso altre sedi 
– ad esempio incontri in regione, con fornitori, altre istituzioni; 

6. Modalità di partecipazione: La risposta al presente avviso, è da produrre in busta chiusa recante 
ad oggetto “ATTENZIONE NON APRIRE! Offerta per consulenza IT” e da recapitare all’indirizzo 
Azienda U.S.L. n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti - Via dei Vestini snc 66100 CHIETI – Palazzina N. 
I plichi contenenti le offerte potranno essere recapitati, a scelta del concorrente: 

- mediante Raccomandata A.R.; 
- tramite corriere; 
- a mano. 

Farà fede la data di protocollo apposta dall’Ufficio Protocollo di questa Azienda sito al piano terra 
della sede centrale di Via dei Vestini snc 66100 CHIETI – Palazzina N. Il recapito rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, i plichi inviati non dovessero 
giungere a destinazione: all’uopo si fa presente che l’ufficio protocollo è aperto tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nonché nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Il Plico dovrà contenere: 

1. L’offerta economica per lo svolgimento delle attività richieste  che dovrà essere 
comprensiva di tutte le spese e i costi connessi (trasferte, strumenti, etc..); 

2. Un dettagliato curriculum vitae, nominativo, della o delle persone che presteranno le 
attività richieste, con l’indicazione puntuale delle esperienze lavorative svolte in modo da 
consentire all’ASL la verifica della corrispondenza con i requisiti richiesti; 

3. Una copia digitale del o dei master plan di trasformazione digitale di un’azienda sanitaria 
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locale realizzati; 
4. Qualsiasi altro documento digitale che il soggetto proponente intenda accludere per 

dimostrare la propria conoscenza ed esperienza sui temi oggetto del presente avviso; 
7. Termine per la presentazione del plico: 7.11.2019. 
8. Trattamento dei dati personali: Nel richiamare il Regolamento 2016/679/UE e relativa normativa 

nazionale di attuazione, si comunica che, i dati personali trasmessi dalle imprese partecipanti saranno 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla presente procedura. 

 
Chieti, 23.10.2019. 


