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Lecce, 11/09/2020 
 

Spett.le 
ASL RIETI 

Via del Terminillo, 42 

02100 – LECCE 
 

c.a.  Dott. Gabriele COPPA 
Direttore UOC Sviluppo Strategico ed 

Organizzativo 

 

e p.c.  Dott.ssa Marinella D’INNOCENZO 
Direttore Generale 
 

 

Rif: 2020_47 
 
Oggetto:   Offerta tecnico/economica per la fornitura della Piattaforma web COVID-19 per la 

gestione informatizzata dei processi e delle attività afferenti i pazienti COVID. 
 

 
Tenuto conto degli argomenti discussi e condivisi nell’incontro di presentazione della 

piattaforma in oggetto svolto il 10 settembre u.s. presso la Vostra sede di Via del Terminillo, di 

seguito formuliamo, la nostra migliore offerta per la fornitura a corpo e l’attivazione immediata della 

piattaforma COVID-19 (già in uso o in fase di attivazione presso altre ASL della Regione Lazio tra 

cui Roma 2, Roma 1, Roma 3, Roma 4) comprensiva dei servizi di manutenzione, supporto operativo, 

assistenza specialistica affiancamento tecnico operativo e formazione al personale interessato al 

processo.  
 

Di seguito si fornisce una breve elencazione, non del tutto esaustiva, delle macro funzionalità 

che la Piattaforma mette a disposizione di tutti gli attori coinvolti nel processo: 

• Gestione delle Anagrafiche dei Pazienti (integrato con ASUR); 

• Gestione delle Agende per l'effettuazione dei Tamponi e integrazione con i Sistemi di 

Laboratorio per lo scarico automatico dei Referti; 

• Gestione delle Agende per l'effettuazione dei Sierologici e integrazione con i Sistemi di 

Laboratorio per lo scarico automatico dei Referti; 
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• Gestione dell'intero processo di effettuazione dei Test Rapidi; 

• Notifiche da Assegnare e Notifiche Assegnate che permettono di gestire le attività di 

Monitoraggio al Servizio SISP; 

• Gestione dei Gruppi per particolari tipologie di Utenti (Personale Scolastico, RSA, ecc..); 

• Scarico dei Referti (Tamponi e Sierologici); 

• Stampa delle Etichette; 

• Upload esiti test rapidi; 

• Invio automatico programmato di comunicazioni degli esiti negativi con i pazienti tramite 

mail ed SMS; 

• Gestione Flussi Regionali 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Il costo di listino della Piattaforma web COVID presente sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione Me.Pa. con codice articolo “COVID-19” è pari ad € 32.500,00 oltre IVA come per 

legge. 

In questo particolare momento storico, in cui tutti ci sentiamo responsabili del bene comune e 

siamo chiamati a dare il nostro contributo socialmente utile, ci sentiamo in dovere, di accordarvi uno 

sconto del 35% rispetto al listino aziendale in considerazione anche degli ottimi rapporti in essere ed 

in un’ottica di continua e proficua collaborazione finalizzata alla costante semplificazione ed 

informatizzazione dei processi aziendali. 

Pertanto, in considerazione della scontistica del 35% accordata, il costo a corpo a Voi riservato 

per la fornitura di quanto descritto sarà pari ad € 21.125,00 (ventunomilacentoventicinque) oltre 

IVA come per Legge. 

 

Tempi di attuazione 

Visti i tempi stringenti dettati dall’emergenza in corso vi garantiamo che il servizio sarà attivato 

entro massimo 7 gg dalla messa a disposizione sul vostro cloud aziendale di una macchina virtuale. 

Ad ogni buon conto per poter programmare e dare immediato avvio alle attività necessarie allo 

start-up della piattaforma, vi chiediamo, nelle more della formale accettazione della presente offerta, 

una comunicazione che ci autorizzi a procedere.  
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Fatturazione e Pagamento:  

Gli importi previsti come corrispettivo per la fornitura in oggetto saranno fatturati secondo le 

seguenti modalità: 

ü 50% all’ordine; 

ü 50% a collaudo positivo della fornitura.  

Il pagamento dei corrispettivi previsti dalla presente offerta seguirà gli accordi regionali a cui la 

scrivente ha aderito.  

In attesa di Vostre determinazioni in merito, porgo cordiali saluti. 

 
 

EDINEXT S.r.l. 

Responsabile Commerciale  

F.to Dott. Luigi Montinaro 
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