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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. 63 COMMA 2 
LETTERA B) PUNTO 2) DEL D.L.GS N. 50/2016, MEDIANTE UTILIZZO 
DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’ACQUISIZ IONE 
DEL SOFTWARE RR2 PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI  
MATERIALE ECONOMALE/FARMACEUTICO INTEGRATO CON IL 
SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE ERP ORACLE 
APPLICATIONS R12 IN USO PRESSO L’ASST DELLA VALLE O LONA.  

 
 
 
 

 
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 l’acquisizione del software RR2 per la gestione delle richieste di 
materiale economale/farmaceutico da reparto integrato con il Sistema Amministrativo 
Contabile ERP Oracle Applications R12. 
 
Il fornitore si impegna a dotare l’ASST della Valle Olona di nuove funzionalità per la gestione delle 
richieste Economali/Farmaceutiche da reparto, in sostituzione della soluzione attualmente in 
funzione (RDAWEB). 
 
Obiettivo e Funzionalità richieste 
L’obiettivo da perseguire è lo sviluppo di nuove funzionalità per la gestione delle diverse tipologie 
di richieste da reparto finalizzate alla tracciatura delle operazioni tra l’ambito clinico e l’ambito 
amministrativo con particolare riferimento all’informatizzazione della gestione del materiale in 
conto deposito. Dovranno essere sviluppate anche alcune maschere ad hoc integrate al sistema 
Amministrativo Contabile Oracle E-Business Suite in uso presso l’ASST della Valle Olona. 
 
La soluzione software fornita deve disporre delle seguenti funzionalità: 

- Gestione Richieste di Approvvigionamento materiale a scorta Farmaceutico 
- Gestione richieste di Approvvigionamento materiale a scorta Economale 
- Gestione Richieste di Materiale in transito con generazione automatica di Ordini di Acquisto 

nel sistema ERP 
- Gestione Materiale in Conto Deposito 
- Possibilità di integrazione futura con Software Sale Operatorie 
- Gestione Magazzini di reparto con scarico lettori ottici 
- Gestione Inventario di reparto 
- Gestione Sotto scorta di reparto 
- Produzione di stampe in formato PDF/Excel 
- Possibilità di configurare dei workflow approvativi parametrizzabili 
- Accesso sicuro tramite integrazione con sistemi LDAP 
- Possibilità di accesso anche da dispositivi mobili (tablet, smartphone, …..) 
 
La ditta fornitrice deve presentare un progetto “chiavi in mano” per la configurazione, il test e il 
rilascio delle componenti applicative citate precedentemente. 
 
In particolare il progetto deve essere così articolato: 
- Attività di project management 
- Analisi di dettaglio e design della soluzione 
- Installazione del software applicativo in ambiente di test e poi in produzione 
- Predisposizione tracciati (da compilare a cura della ASST) con indicazione dei 

CDC/Magazzini di Reparto da implementare e utenti abilitati per Magazzino di reparto/CDC 
e associazioni CDC/Magazzini di Reparto magazzini di destinazione 

- Popolamento massivo a partire dai dati di profilatura forniti in ambiente TEST 
- Test interno a supporto ai test utenti 
- Popolamento ambiente di produzione 
- Formazione degli utenti 
- Assistenza all’avvio del sistema con supporto on-site 

 
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Russo 


