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ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 
Il presente Capitolato disciplina la fornitura in Service di un sistema completo di Digital Pathology, inteso 
come hardware, software e servizi, dedicato all’attività di Anatomia Patologica delle ASST Valle Olona 
(capofila), Sette Laghi e Lariana (mandanti) partecipanti al progetto “Utilizzo della Digital Pathology nella 
diagnostica istologica sul territorio dell’ATS Insubria”. 

La fornitura avrà una durata di 24 mesi dalla data del collaudo e prevede la digitalizzazione di circa il 10% 
della casistica istologica delle Strutture di Anatomia Patologica partecipanti fino ad un massimo di 150.000 
preparati istologici nell’arco dei 24 mesi. 

Il servizio fornito dovrà prevedere: 

− una soluzione in grado di digitalizzare i preparati istologici ricevuti dalle Strutture di Anatomia 
Patologica delle Aziende partecipanti al progetto; 

− la gestione di un data-base di immagini memorizzate su un sistema Network Attached Storage 
residente all’interno della struttura sanitaria di Busto Arsizio  delle strutture sanitarie della ASST 
Valle Olona;  

− l’interfaccia con i LIS (Laboratory Information System) presenti nelle strutture di Anatomia 
Patologica delle Aziende Sanitarie partecipanti al progetto, in modalità standard (linguaggi SOAP o 
HL7), il cui onere è a carico delle stesse Aziende Sanitarie;   

− la visualizzazione remota delle immagini in modalità preferibilmente Web-based con l’utilizzo di 
schermi ad alta definizione da fornire nell’ambito del servizio da parte dell’aggiudicatario; 

− la possibilità di diagnosi condivise in tempo reale come caratteristica intrinseca della soluzione 
proposta senza vincoli di sede e/o di tipo informatico; 

− la soluzione deve lavorare in rete locale (LAN) e a distanza (WLAN) 
− possibilità di sperimentare software di analisi di immagini 

Le attrezzature offerte dovranno essere di ultima generazione, nuove di fabbrica, complete degli accessori 
necessari per il corretto funzionamento e conformi alla legislazione vigenti.  

 
ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo posto a base d’asta – non superabile e oggetto di ribasso per mesi 24 è pari ad Euro 
322.240,00 (IVA esclusa), oltre eventuali oneri per la sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l’ASST Capofila ha 
effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto costi 
per evitare i rischi da interferenze sono pertanto pari a zero. 
Per ogni Azienda Sanitaria l’importo a base d’asta è il seguente: 
 

ASST VALLE OLONA € 132.000,66 
ASST SETTE LAGHI €   95.119,67 
ASST LARIANA €   95.119,67 

 
ART. 3 - OBIETTIVI DELLA FORNITURA  
Con la presente fornitura, l’ASST Valle Olona si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

− Valutare l’impatto di una procedura di digitalizzazione intensiva sulla organizzazione del lavoro 
della Anatomia Patologica; 

− Verificare l’effettiva funzionalità della diagnosi istopatologica su immagini digitali nella pratica 
clinica delle strutture partecipanti al progetto; 

− Verificare, nella casistica di maggiore impegno, la condivisione diagnostica fra più patologi; 
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− Migliorare la qualità e l’efficacia diagnostica sfruttando l’innovazione della digitalizzazione; 
− Aumentare l’efficienza della rete tramite l’utilizzo intenso delle competenze presenti nelle strutture 

partecipanti al progetto; 
− Migliorare l’organizzazione delle Anatomie Patologiche portandole all’adozione di pratiche 

innovative anche nella gestione delle attività di laboratorio; 
− Migliorare il livello di specializzazione dei patologi mediante condivisione di un numero elevato di 

casi e la formazione interattiva a distanza. 

Il progetto proposto dalla Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di rispettare gli 
obiettivi di carattere generale sopra indicati.  

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  
La Ditta Partecipante deve presentare offerta per tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Prestazionale, 
nulla escluso. Le apparecchiature devono rispondere ai requisiti tecnici e funzionali descritti negli allegati A, 
B, C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Prestazionale. 

La valutazione qualitativa relativa alle caratteristiche tecniche verrà effettuata sulla base di quanto riportato 
negli allegati A, B, C, nonchè sulla base della documentazione tecnica (depliant, ecc) presentata.  

Saranno inoltre privilegiate soluzioni aperte a continue evoluzioni in questo ambito, sia con funzioni da usare 
in produzione che per test, ricerca e sperimentazione.  

ART. 5-DISPONIBILITA’ ALLA PROVA / VISIONE 
Le Ditte partecipanti dovranno dichiarare la disponibilità ad una dimostrazione delle principali caratteristiche 
su di una Installazione operativa in routine clinica il più possibile simili a quanto indicato dalla presente 
documentazione, preferibilmente sul territorio nazionale. 
 
ART. 6- TEMPISTICHE  
Le apparecchiature offerte dovranno essere consegnate e messe in funzione entro i termini indicati nel 
progetto di installazione predisposto dalla Ditta con un termine massimo di 30 giorni dalla data della delibera 
di aggiudicazione. 
 Consegna e installazione: NON vi è disponibilità di magazzini di stoccaggio, pertanto sarà necessario che la 
consegna e l’installazione ove richiesta dall’Azienda Sanitaria siano contestuali ed effettuate presso i reparti 
utilizzatori; l’installazione deve prevedere, a completa cura e spese della Ditta aggiudicataria, la messa in 
funzione e le relative prove e verifiche funzionali.  

-L’installazione dovrà essere concordata con i referenti del Servizio di Ingegneria Clinica  e della S.C. 
Anatomia Patologica. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura delle apparecchiature, un manuale 
d’uso in formato cartaceo, in lingua italiana. 

Inoltre, se richiesto dall’ ASST Valle Olona e dalle ASST/ATS mandanti (in fase di ordine o anche 
successivamente) la Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare:  

• una ulteriore copia del manuale d’uso, in formato digitale, in lingua italiana perfettamente identico a 
quello cartaceo  

• un manuale tecnico (service) in formato digitale, contenente gli schemi elettrici e tutte le istruzioni 
necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva delle apparecchiature. Qualora il fabbricante 
delle apparecchiature non preveda l’esistenza di un manuale di service, dovrà essere prodotta, già in 
fase di presentazione dell’offerta, specifica dichiarazione dello stesso fabbricante in tal senso.  
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ART. 7 - FORMAZIONE  
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’adeguata formazione del personale, finalizzata a garantire un 
corretto utilizzo delle apparecchiature, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma (operata dagli 
utilizzatori) così come definito dalle norme UNI 9910. 

In sede di gara la ditta dovrà presentare un programma di addestramento e formazione del personale sanitario 
(medico e tecnico) finalizzato all’apprendimento delle modalità di utilizzo delle apparecchiature proposte in 
conformità a quanto indicato nell’allegato C(Formazione del personale)  

La formazione e addestramento dovrà permettere, tramite l’affiancamento di proprio personale tecnico 
esperto della Ditta, al personale della ASST Capofila e delle ASST mandanti e secondo tempistiche 
compatibili con le necessità di:  

• avviare l’attività legata all’uso delle nuove apparecchiature;  
• supplire ad eventuali carenze formative si dovessero riscontrare dopo la prima fase di 

formazione;  
• aggiornare il personale su modalità innovative o migliorative di gestione ed uso delle 

apparecchiature  
• fornire supporto a personale non ancora formato.  

La formazione del personale sanitario dovrà essere concordata con i referenti dell’ASST Valle Olona e con i 
referenti di ciascuna ASST durante il periodo previsto per l’installazione e messa in funzione.  

La ditta aggiudicataria dovrà indicare le modalità che intende adottare per la verifica di apprendimento (es 
questionari, esito formazione, etc) e per le attestazioni ai partecipanti (attestazioni singole, firma inizio e fine 
corso, etc.) che dovranno essere firmate dallo specialista di prodotto.  

Qualora si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, 
la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire nuovi corsi di formazione senza ulteriori oneri a carico 
delle ASST.  

Dovranno inoltre essere indicate, se presenti, modalità per assicurare eventi formativi interni periodici 
(video, estratti manuale d’uso, etc).  

ART. 8 - ASSISTENZA TECNICA  
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E 
MANUTENTIVA DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA  
È richiesta l’assistenza tecnica full-risk sulle apparecchiature oggetto della fornitura in conformità a quanto 
indicato negli allegati C per tutto il periodo della sperimentazione.  

La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di individuare e segnalare la ditta manutentrice “ufficiale” delle 
apparecchiature offerte, abilitata dal fabbricante/mandatario per l’esecuzione delle manutenzioni correttive, 
periodiche e incrementative. Tale ditta manutentrice sarà pertanto ritenuta responsabile della conservazione, 
nelle operazioni di manutenzione ed eventuale aggiornamento tecnologico, di tutte le caratteristiche originali 
che hanno consentito l’applicazione della marcatura CE-IVD, nonchè ad effettuare tutte le attività seguendo 
le indicazioni fornite dal fabbricante. Pertanto, gli operatori addetti all’assistenza tecnica dovranno avere 
capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed 
informati.  
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Il servizio di Assistenza Tecnica richiesto deve prevedere interventi tecnici ed interventi manutentivi in 
conformità a quanto indicato negli Allegati C.  

L’ASST Valle Olona e le ASST mandanti  si riservano il diritto, a fronte di ripetuti guasti o fermi macchina, 
di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione delle apparecchiature; la consegna e l’installazione 
delle apparecchiature sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In seguito a tale intervento straordinario, verrà 
eseguita una nuova procedura di collaudo.  

Durante il periodo di garanzia, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire gli upgrade software e hardware messi 
sul mercato a titolo gratuito finalizzati al mantenimento degli standard di qualità e sicurezza. 

Qualora la Ditta Partecipante offra sistemi per diagnosi di funzionamento e di guasto in remoto, deve 
presentare adeguata documentazione e l’eventuale attivazione è vincolata all’ottenimento del parere 
favorevole degli Uffici Privacy e Informatica competenti.  

ART. 9  - SPOSTAMENTI DI CONSUMO DEI PRODOTTI AGGIUDICATI 
I fabbisogni indicati sono puramente indicativi; pertanto l’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare le 
quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall’Asst Fruitrice senza muovere eccezioni di 
sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.  
In presenza di spostamenti di consumo di prodotti aggiudicati allo stesso fornitore, l’Asst Fruitrice si riserva 
di utilizzare le disponibilità derivate da minori consumi per la copertura di maggiori consumi senza atti 
formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di ordinativo, ciò nei 
limiti delle vigenti disposizioni di legge. 
 
ART. 10  - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 
Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi 
dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di 
rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o 
totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell’Asst Fruitrice, fornendo a tal fine la 
necessaria documentazione. 
L’ Asst Fruitrice avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto. 
Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o richiesta dall’ Asst  Fruitrice, l’Impresa 
dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo. 
Modifiche in riferimento ai prodotti aggiudicati dovranno essere sempre richieste dalle Aziende Fruitrici e 
discusse in contraddittorio con il fornitore. 
 
ART. 11  - DIFETTI ED IMPERFEZIONI 
Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per 
eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al 
momento dell’impiego. 
Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il 
fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti 
pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi. 
 
ART. 12  - SOSTITUZIONE MATERIALE 
Nel caso in cui il fornitore non provveda all’immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della 
consegna o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’ Asst  Fruitrice potrà acquisire direttamente 
dal libero mercato eguali quantità e tipologia di merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta 
inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno. 
Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l’ Asst  Fruitrice avrà il diritto di 
procedere alla risoluzione del contratto. 
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La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei 
maggiori danni subiti dall’ Asst Fruitrice. 
 
 
ART. 13 – CONSEGNE 
Le consegne andranno effettuate presso i diversi Presidi Ospedalieri delle Asst: Valle Olona , Asst Sette 
Laghi, Asst Lariana. 
La consegna avverrà per merce franco magazzino dell’Asst e Ats in confezioni originali  secondo gli ordini e 
nei termini indicati negli ordini medesimi.  
La consegna dei prodotti aggiudicati dovrà avvenire, sempre franco magazzino dell’Asst e Ats entro e non 
oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta tramite telefax. La ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei 
termini suddetti. 
Per le consegne dovranno essere osservate le norme generali o speciali che regolano il commercio del 
materiale in oggetto. 
Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a quelli previsti o che 
presentino deterioramenti per negligenza ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto. 
Il Provveditore e/o la persona all’uopo delegata, è arbitro esclusivo dell’accettazione o meno del materiale. 
Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente 
ed in tempi brevi, e ciò prima che il materiale sia stato manomesso o comunque sottoposto ad esami di 
controllo, senza che possa pretendere alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi 
sanzioni, in pendenza od in mancanza del ritiro, detta quantità  
rimarrà a rischio ed a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente 
medesimo per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. 
Nei casi di inadempienze o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini sopra indicati, 
alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l’Asst procede addebitando al soggetto 
aggiudicatario l’eventuale maggior onere derivante dalla differenza di prezzo. Resta ferma in ogni caso la 
risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall’Asst 
In nessun caso sarà accettato il minimo d’ordine, quale condizione necessaria per l’evasione dell’ordine da 
parte dell’impresa aggiudicataria. 
Si precisa che la consegna non dovrà essere effettuata in un’unica soluzione, ma durante tutto il periodo 
contrattuale. 
Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al 
momento della consegna almeno ¾ della loro validità. 
 
ART. 14- CONTROLLO DELLE FORNITURE  
L’aggiudicatario dovrà immediatamente sostituire a proprie spese la merce rifiutata perché difettosa, 
avariata, difforme da quella ordinata, come stabilito dal capitolato, priva dei requisiti richiesti o comunque 
non idonea ad essere impegnata secondo le necessità dell’Asst e dell’Ats. 
Arbitro esclusivo dell’accettabilità o meno di quanto fornito sono i responsabili del Provveditorato o loro 
delegati.  
All’atto di consegna verrà eseguito dal personale preposto al ricevimento delle merci il solo controllo 
quantitativo effettuabile in relazione alla tipologia dei prodotti forniti e alle modalità di confezionamento.  
I controlli quantitativi dettagliati, nonché quelli qualitativi, in quanto non effettuabili al momento della 
consegna, verranno fatti in  momenti successivi anche in sede di effettivo utilizzo dei prodotti forniti .  
Pertanto la firma apposta sui documenti di consegna ha esclusivamente valore di dichiarazione di “avvenuta 
ricevuta” e non di corrispondenza delle quantità delle tipologie e della qualità indicate sul documento di 
consegna con quelle ordinate ed effettivamente consegnate. 
Il controllo e l’accettazione delle merci eseguite come detto sopra non sollevano tuttavia i fornitori dalle 
responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci fornite.  
In pendenza o in mancanza della sostituzione delle merci non accettate e non ritirate rimarranno a 
disposizione del fornitore ed a totale suo rischio presso i magazzini rimarranno a disposizione del fornitore 
ed a totale suo rischio presso i magazzini delle aziende senza alcuna responsabilità da 
parte della stessa per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che le merci dovessero subire nelle more 
della loro sostituzione. 
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Art. 15 – CONVENZIONI  
Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema per l’acquisto di beni e servizi delle pubbliche 
amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della legge 
488/99 (CONSIP) o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche forniture di prodotti di cui alla 
presente gara, a condizioni più vantaggiose, l’Azienda Fruitrice potrà avviare con la ditta aggiudicataria una 
rivalutazione delle condizioni di aggiudicazione al fine di allinearle con quelle più vantaggiose. In mancanza 
di tale riallineamento l’Azienda Fruitrice potrà valutare un diverso approvvigionamento.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Elenco allegati: 
Allegato A 
Allegato B 
Allegato C 


