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PROT. 5197   del 06/07/2018 
 

AVVISO ESITO DELLA RICERCA DI UN OPERATORE 

disponibile a collaborazione per la definizione di un contratto attivo che consenta di 

sviluppare un servizio di Teleconsulto medico polispecialistico e di Second Opinion 

medica per patologie specifiche e da individuare congiuntamente. 

 

Questa Amministrazione rende noto che a seguito  della consultazione intrapresa in esito 

all’Avviso (prot. 5245 del 04 giugno 2018) pubblicato sul profilo dell’Istituto, sono stati 

organizzati interessanti incontri individuali con le Ditte che hanno manifestato interesse a 

partecipare e, dall’esito degli stessi, sono emersi importanti spunti di riflessione e margini di 

sviluppi di progetti futuri. 

In particolare, l’Istituto esprime nell’immediato particolare interesse per la proposta avanzata 

dalla ditta Exprivia s.p.a. con sede in Molfetta (BA) via Adriano Olivetti,11, in quanto più 

interessante e maggiormente allineata all’idea maturata in Istituto e scaturita in un progetto che 

implica l’individuazione di un partner disponibile a collaborazione per la definizione di un 

contratto attivo che consenta di sviluppare un servizio di Teleconsulto medico polispecialistico e 

di Second Opinion medica per patologie specifiche, in cui IRST assume l’impegno (quale unico 

onere a suo carico) di erogare prestazioni, demandando ad un partner l’organizzazione e la 

gestione informatizzata delle richieste di consulto. 

Resta inteso che gli spunti evolutivi della telemedicina assimilati durante gli incontri con i diversi 

operatori economici gettano le basi per eventuali nuovi progetti innovativi che l'istituto potrà 

approfondire nelle modalità che riterrà più opportune. 

Nel frattempo l'Istituto intende intraprendere un percorso di approfondimento in merito alla 

fattibilità della proposta avanzata dalla ditta Exprivia s.p.a.. 

 

Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato Supporto 
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Dott.ssa Stefania Venturi 
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