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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  
ASST della Valle Olona 

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 
Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 

 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA B) DEL D.L.GS N. 50/2016, MEDIANTE UTILIZZO  DELLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER ACQUISIZIONE DI 
MODULO PER  INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE “CAMELIAWEB”,  IN 
USO PRESSO I CENTRI UNICI DI PRENOTAZIONE AZIENDALI , CON I 
SISTEMI DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALI E RELATIVA 
MANUTENZIONE PER IL PERIODO DI UN ANNO DALLA DATA D I 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  

 
 
 
 

 
S. C.Gestione acquisti 

 
 R.U.P.:  Dott.ssa Stefania Russo 
 

 
Per informazioni: Sig.ra Mirella 
Consolandi 
�. 0331/751611 
 

Indirizzo internet:  www.asst-valleolona.it 
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Dettaglio elementi per Attivazione Nuove Funzionalità CUP CAMELIA per integrazione con i 
Sistemi di Pronto Soccorso Aziendali per la gestione degli incassi dei codici bianchi e dei 
solventi PS. 
 
Il fornitore si impegna a fornire all’ASST della Valle Olona la seguente componente software: 
 

 
MODULO D’INTEGRAZIONE CUP CAMELIA CON SISTEMI PRONTO SOCCORSO 

 
 

• Acquisizione dai Sistemi di Pronto Soccorso (Isolabella/First AID Areas) tramite vista delle 
pratiche di PS pendenti per le quali occorre riscuotere il ticket come codice bianco o solvente, 
con generazione di accettazioni dirette su Camelia; tale vista viene modificata dai PS ad ogni 
variazione dell’importo del ticket sia che questo venga effettuato con l’azione di dimissione che 
con la modifica amministrativa (ovvero senza riapertura della scheda) 
• Comunicazione ai Sistemi di Pronto Soccorso del numero univoco di accettazione per ogni 
pratica di PS con ticket pendente acquisita 
• Comunicazione ai Sistemi di Pronto Soccorso dell’avvenuto pagamento tramite incasso 
presso lo sportello CUP o presso i totem multifunzione, integrati con Camelia 

 
 
La ditta fornitrice dovrà poi garantire la manutenzione SW delle componenti sopra descritte per un 
periodo di un anno dalla data di affidamento del servizio. 
 
La manutenzione dei programmi software dovrà coprire le seguenti aree: 
 
• Manutenzione correttiva 
• Manutenzione preventiva 
• Manutenzione normativa 
• Manutenzione evolutiva 
 
Modalità di erogazione del Servizio di Assistenza per Malfunzionamenti 
 
Il Servizio di Assistenza per malfunzionamenti dovrà prevedere l’esecuzione di interventi volti alla 
risoluzione di malfunzionamenti che riguardano i programmi coperti dal Contratto. 
 
Il Servizio di Assistenza dovrà prevedere la possibilità di segnalare un problema presso un numero 
telefonico/fax piuttosto che presso un indirizzo e-mail rilasciato dal Fornitore ed ottenere la risposta 
con presa in carico del problema, in tempi garantiti. 
 
Il Servizio di assistenza si attua mediante l’esecuzione dei seguenti servizi: 
 
• Diagnosi del problema relativo all’utilizzo dei Programmi e l’interpretazione della loro natura 
• Interventi per Risoluzione del problema fino al ripristino delle funzionalità dei Programmi 
• Istruzioni operative sulle modalità di utilizzo o di esecuzione dei Programmi dopo la risoluzione 
dei problemi. 
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Modalità di intervento per Risoluzione Malfunzionamenti 
 
In relazione alla diagnosi sulla natura del problema segnalato, gli interventi potranno essere svolti 
dal Fornitore con: 
 
• Interventi telefonici 
• Interventi telematici 
• Interventi on site 
 
Le attività di cui sopra dovranno essere erogate dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì 
esclusi i giorni festivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Russo 

 
 


