
                                                                                                       

Prot. 47/21/AG/st 
Firenze, 15 Febbraio 2021     

      
        Spettabile 

Azienda U.S.L. di Rieti 

c.a. Ing. Roberto Campogiani 

Via del Terminillo, 42 

        02100 RIETI 
 
         
        
 
OGGETTO:  Progetto di Cooperazione Applicativa tra AUSL d Rieti e MMG: offerta per la fornitura di 

nuove licenze d’uso e per i servizi di aggiornamento e assistenza del modulo software Add 
On AUSL Rieti, in uso presso gli utenti del software di gestione della cartella clinica 
denominata ‘Millewin’, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021. 

 
 
Con riferimento al Progetto di Cooperazione Applicativa attivo tra AUSL e MMG, con la presente 
formuliamo la nostra proposta economica per la fornitura di quanto in oggetto. 

Premessa  

La presente proposta tiene conto che la Azienda USL di Rieti ha adottato la piattaforma software di 
integrazione denominata ‘X1.V1’, resa disponibile dalla società Dedalus, che mette a disposizione 
un’infrastruttura IT in grado di gestire l’integrazione fra i sistemi dei Medici di Medicina Generale (MMG) 
e l’AUSL di Rieti, finalizzato alla continuità assistenziale ed alla cooperazione applicativa.  

La Cooperazione Applicativa 
 

La presente proposta prevede l’utilizzo della piattaforma ‘X1.V1’ sopra citata, integrata nativamente con 
la cartella software Millewin, quale veicolo per le esigenze di connettività tra la comunità dei MMG 
utilizzatori del software Millewin ed i sistemi aziendali della AUSL di Rieti. 

In particolare, gli utenti del software Millewin, aderenti al progetto, potranno usufruire dei seguenti 
servizi:  

a) ricezione dei documenti clinico sanitari, ovvero referti di qualsiasi specialità o branca 
(laboratorio, radiologia, anatomia patologica, ecc…), verbali di pronto soccorso, lettere di 
dimissione, ecc., resi disponibili dai sistemi dipartimentali della AULS di Rieti.  

I documenti clinico sanitari dovranno essere prodotti secondo lo standard documentale HL7 
/ CDA2.  

b) ricezione, dall’anagrafica aziendale, di tutte le informazioni anagrafiche relative ai pazienti 
dei MMG, ivi comprese esenzioni e notifiche di ‘Scelta e Revoca’. 
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OFFERTA ECONOMICA 
 

Descrizione 

Corrispettivo annuo  
forfettario  

(a forfait per numero MMG 
utenti Millewin illimitato) 

Licenza d’uso modulo software 

Add-On AUSL RIETI  

(per nuove attivazioni) 

GRATUITA  

(a titolo di sconto) 

Servizi di aggiornamento e assistenza modulo 
software Add-On AUSL RIETI 

 

€ 33.000,00 

(euro trentatremila/00) 

 
Fatturazione 
Gli importi sopra indicati sono da considerarsi al netto di IVA, aliquota corrente. 
Il corrispettivo sarà fatturato in via anticipata, al ricevimento dell’ordine di fornitura. 
 
Pagamento   
Il pagamento della fattura è richiesto a 30 gg. dalla data di emissione della fattura, tramite bonifico 
bancario. 
 
Validità dell’Offerta 
La presente offerta è valida fino al 31 Marzo 2021. 
 

Distinti saluti 
       
 
   Millennium s.r.l. 
         La Direzione  
   Antonello Guggino 
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