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Indagine	di	mercato	

AVVISO 
Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato al fine di conoscere se vi siano operatori 

interessati alla fornitura di un software gestionale per l’Avvocatura dell’Amministrazione, da implementare 

anche presso la Direzione Generale, la Direzione Amministrativa, l’U.O.C. Affari Generali ed Istituzionali, 

nonché altre strutture dell’Azienda Usl Rm6 in relazione a future necessità dell’Ente. 

La fornitura dovrà prioritariamente garantire: 

- completa conversione, fruibilità e utilizzabilità del corrente data base proprietario, con recupero e 

migrazione di tutti i dati presenti sull’attuale gestionale “Mentore”, operante in MS/DOS. 

Caratteristiche Funzionali: 

Il software richiesto dovrà garantire: 

- tutte le funzioni di base caratterizzanti un s/w per la gestione di un Ufficio/Studio Legale (es., gestione 

anagrafiche delle singole posizioni archivio; archivio pratiche, anche in “pdf”; scadenzario adempimenti 

processuali e non; statistiche affari in carico all’Amministrazione; statistiche affidamento incarico ai 

Professionisti Forensi interni/esterni; etc.); 

- le personalizzazioni per le necessità proprie dell’Amministrazione (es., archivio atti deliberativi di 

conferimento dell’incarico al Professionista Forense interno/esterno; archivio determine liquidazione 

compensi professionali avvocati esterni; collegamenti tra strutture dell’Amministrazione interessate al  

singolo affare e/o gruppi di affari contenziosi e/o non contenziosi; gerarchia di accesso al sistema ed alle 

sue singole parti; esclusività di consultazione del sistema tra Direzione Generale, Direzione 

Amministrativa, 1° Settore Affari Legali, 2° Settore Affari Legali, U.O.C./Affari Generali ed Istituzionali e/o 

altre strutture aziendali, al fine del rigoroso rispetto del segreto d’ufficio, professionale forense e della 

“privacy”; capacità di estrazione delle sentenze, delle ordinanze e/o di qualsiasi altro provvedimento 

decisorio comunque inteso e/o denominato dalle singole posizioni archivio, senza accesso “in chiaro” a 

ciascuna pratica; etc.); 

- l’interfaccia ed interconnettività completa con il software denominato “Sistema Integrato di Informazione 

e Comunicazione on-line de “Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A.”, attualmente in uso presso 

l’Amministrazione, giusta deliberazione Asl Rm6, n. 528 del 28.06.18; 

Caratteristiche Tecniche: 

- La soluzione proposta dovrà essere di tipo web based con funzionalità amministrative di profilazione degli 

utenti. 

- Il server dovrà poter essere virtualizzato e l’rdbms di tipo open o comunque licenziato nella fornitura. 

- I servizi di installazione, configurazione e formazione saranno compresi nella fornitura, assistenza e 

manutenzione dovranno coprire 36 mesi a partire dalla data del Verbale di Consegna. 
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- Dovrà inoltre essere garantita la piena ed incondizionata operatività dei client con compatibilità a partire 

dalle versioni di Microsoft Windows XP SP.3 in avanti, sia per pc a 32bit che a 64bit. 

 

Si invitano pertanto gli operatori eventualmente interessati a comunicare, entro il termine di 5 (cinque) 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’interesse a partecipare ad una procedura di gara per 

l’affidamento della fornitura di cui trattasi, dichiarando la possibilità di fornire il servizio con le 

caratteristiche richieste, un progetto tecnico preliminare, elaborato sulla base delle informazioni contenute 

nel presente avviso, con le eventuali migliorie e/o personalizzazioni richieste, al costo annuo massimo di €. 

16.000,00 oltre Iva, per il corrente anno 2018 (licenza; minimo n. 60 ore di formazione on-site; conversione 

data base proprietario; installazione server del software prescelto; canone assistenza dalla data di 

sottoscrizione e sino al 31.12.18), nonché di ulteriori € 2.500,00/anno, oltre IVA, per il rinnovo del servizio. 

La durata della fornitura è fino al 31.12.18 e sarà rinnovabile di anno in anno, fatta salvo la clausola 

risolutiva espressa in caso di sopravvenuta analoga fornitura regionale, ovvero di eventuali cambiamenti 

legati a politiche aziendali, regionali o nazionali. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Protocollo Generale al seguente indirizzo: Azienda ASL 

Roma6 di Albano Laziale (RM),  Borgo Garibaldi n° 12, cap 00041 – UOC Acquisizione Beni e Servizi (farà 

fede il timbro di accettazione dell’Azienda e non la data di spedizione), ovvero tramite PEC all’indirizzo 

acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it, al quale potranno anche essere formulate eventuali richieste di 

chiarimenti. 

Albano Laziale 26 luglio 2018  

 Il Direttore della UOC ABS 

 Dott.ssa Daniela Pacioni 


