
 
 

 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA           

SOFTWARE E RELATIVI ACCESSORI NECESSARI PER LE ATTIVITA’ AUTOMATICHE DI          

PREPARAZIONE, LETTURA, CORREZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DELLE PROVE DI ESAME          

CONCORSUALE (CODICE SI/2017/LO) 

 

CIG: Z1D1D7F337 

PROT. N.:  0001332/2017  

 

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura di un sistema software per il riconoscimento             

ottico di caratteri e relativi accessori (software e hardware) da utilizzare per le attività              

automatiche di preparazione, lettura, correzione e attribuzione punteggi delle prove di esame dei             

concorsi svolti dalla stazione appaltante. Il valore complessivo stimato a base di gara della              

fornitura è pari a € 15.000,00 Iva esclusa. Il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto               

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 tramite il Mercato Elettronico messo a                  

disposizione da Consip (Mepa).  

 

L’importo suindicato si intende riferito, nello specifico, alla seguente fornitura: 

● Soluzione software di lettura ottica con le seguenti caratteristiche di minima: 

○ stand-alone con licenza di utilizzo perpetua; 

○ funzionante su sistemi operativi 32 e 64 bit; 

○ interfaccia utente user-friendly; 

○ gestione automatica di questionari multipagina con numero di pagine variabili; 

○ creazione dei fogli risposta per la gestione di un concorso pubblico; 

○ creazione di fogli anagrafica per la gestione di un concorso pubblico con stampa             

unione su file dei partecipanti; 

○ creazione delle etichette barcode in duplice copia necessarie per l’espletamento di           

un concorso pubblico; 

○ generazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico dopo il processo di             

lettura ottica; 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

● n. 2 scanner per lettura ottica in grado di acquisire almeno 60 pagine al minuto fronte e                 

retro; 

● n. 4 giornate di formazione sull’uso e programmazione dell’applicativo di lettura ottica da             

svolgere presso la sede della stazione appaltante; 

● supporto telefonico e aggiornamento di versione durante l’intero periodo di garanzia della            

fornitura (12 mesi) 

 

Le giornate di formazione sono da erogare su richiesta della stazione appaltante senza alcun              

vincolo di spesa e/o attività minima. Detta attività sarà remunerata a costo/giornata (n. 8 ore               

lavorative) ovvero ore necessarie e sarà subordinata all’esito positivo delle attività stesse. 

 

Possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che possano dimostrare di avere             

realizzato dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente avviso n. 2 forniture analoghe a               

quella in oggetto presso strutture pubbliche e private preferibilmente sanitarie. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo p.e.c. a.colamartini@irst.legamail.it entro          

le ore 12 del giorno 27/02/2017 la propria manifestazione di interesse, compilando il modello              

allegato sottoscritto con firma digitale da un amministratore munito di potere di rappresentanza o              

da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia               

autentica della medesima) attestante: 

● non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

● essere abilitati per il bando MePA "ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE              

TELECOMUNICAZIONI” tipologia di prodotto “Software per il riconoscimento ottico di          

caratteri”; 

● aver realizzato, dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n.2             

forniture analoghe a quelle in oggetto presso strutture pubbliche o private preferibilmente            

sanitarie; 

● l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni. 
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I soggetti interessati dovranno inoltre far pervenire: 

- copia firmata digitalmente del documento d’identità in corso di validità del firmatario del             

modulo di manifestazione di interesse; 

- una descrizione sintetica delle due forniture analoghe a quella in oggetto realizzate dal             

01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente, presso strutture pubbliche o private            

preferibilmente sanitarie; 

- una descrizione sintetica delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti; 

 

Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:           

“Avviso indagine di mercato sistema lettura ottica documenti SI/2017/LO”. A seguito delle            

manifestazioni ricevute l'amministrazione chiederà preventivi ad almeno 3 operatori economici, se           

presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base della migliore esperienza dichiarata. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Dott. Americo Colamartini , via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

Tel: 0543-739907-9992. 

E-mail: americo.colamartini@irst.emr.it; servizio.informatico@irst.emr.it 

PEC:  a.colamartini@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

 

Meldola, lì 22/02/2017 

    IL RUP 

dott. Americo Colamartini 

 

mailto:lorenzo.milanesi@irst.emr.it
mailto:lorenzo.milanesi@irst.emr.it
http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/

		2017-02-22T15:13:02+0000
	Americo Colamartini




