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S.C. Gestione Acquisti 
RUP dott.ssa Stefania 
Russo 
 
Per informazioni: 

Manuela Giacometti 

 

tel.  0331-751554 
manuela.giacometti 
@asst-valleolona.it 
 

  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 

    
PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER IL SERVICE DI UN 

SISTEMA COMPLETO DI DIGITAL PATHOLOGY, INTESO COME HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI, 

DEDICATO ALL’ATTIVITA’ DI ANATOMIA PATOLOGICA DELLE ASST VALLE OLONA (CAPOFILA), ASST 

SETTE LAGHI E LARIANA (MANDANTI) PARTECIPANTI AL PROGETTO “UTILIZZO DELLA DIGITAL 

PATHOLOGY NELLA DIAGNOSTICA ISTOLOGICA SUL TERRITORIO DELL’ATS INSUBRIA”, PER IL 

PERIODO DI 24 MESI DALLA DATA DEL COLLAUDO. 

 

 

1) QUESITO:  

In riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto Allegato A) - Storage Dati relativo alle caratteristiche 

della NAS, si richiede conferma che vengano accettati prodotti con meno di 4 nodi o meno di 4 

controller a condizione che vengano soddisfatti i requisiti tecnici dell’applicazione. 

1) RISPOSTA: 

 Sì, possono essere accettati prodotti con meno di 4 nodi o meno di 4 controlli a condizione che 

vengano soddisfatti i requisiti tecnici dell’applicazione. 

 

 

2) QUESITO:  

Poiché le specifiche minime richieste di cui al Vs allegato A consentono di identificare unicamente uno 

specifico strumento, ossia Hammamatsu NanoZoomer S360, si prega di chiarire il perché 

dell’indizione di una gara pubblica aperta a diversi operatori economici e non di una trattativa diretta 

con il produttore Hammamatsu ? 

2) RISPOSTA: 

Non corrisponde a verità quanto sostenuto da chi pone il quesito poiché le caratteristiche dello 

scanner di digitalizzazione riportate nell’allegato A del capitolato si riferiscono ad un qualunque 

scanner di digitalizzazione dei preparati istologici ad alta produttività, forniti da almeno tre ditte fra 

cui la Hamamatsu con il suo NanoZoomer 360, ma questo è solo uno dei numerosi scanner ad alta 

produttività presenti sul mercato. 

Le caratteristiche sono poi indicative di una potenzialità legata al fatto di dover scannerizzare 

giornalmente preparati istologici provenienti da tre aziende sanitarie e calcolati in circa 250-300 

vetrini/die.    Per poter sopportare tale carico di lavoro è assolutamente necessario uno scanner ad 

alta produttività così come richiesto. 

Va da sè che verranno valutate tutte le proposte presentate, utilizzando la griglia di valutazione 

presente nella documentazione di gara. 

 

 

3) QUESITO:  

Codesta amministrazione è consapevole che i requisiti minimi richiesti nell’Allegato A del capitolato 

non consentono la partecipazione a nessun altro concorrente oltre il produttore specificamente già 

identificato dalla stessa o suo rivenditore? 

3) RISPOSTA: 

          Riferirsi per la risposta a questo quesito alla risposta al quesito 2). Il quesito perde validità non  

           trovandoci nelle condizioni segnalate nel quesito n. 2). 

 

 

4) QUESITO: 

Codesta amministrazione è consapevole che i requisiti minimi così specifici (e propri di un produttore 

unico sul mercato) non consentono a nessun altro concorrente di appellarsi al principio di equivalenza 
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funzionale, ex art. 68 D.Lgs. 50/2016 ssmi?  

4) RISPOSTA: 

Riferirsi per la risposta a questo quesito alla risposta al quesito 2). Il quesito perde validità non 

trovandoci nelle condizioni segnalate nel quesito n. 2). 

 

 

5)QUESITO: 

In riferimento all’art. 1 – “Oggetto dell’appalto” si chiede di indicare l’elenco di tutti i presidi 

ospedalieri, facenti parte delle tre ASST e dotati di un dipartimento di anatomia patologica, che 

saranno coinvolti nel progetto di digitalizzazione. 

5) RISPOSTA:  

I presidi ospedalieri facenti parte delle ASST inserite nella ATS Insubria e coinvolti nel progetto 

“Utilizzo della Digital Pathology nella diagnostica istologica sul territorio dell’ATS Insubria” sono il 

presidio ospedaliero di Busto Arsizio e il presidio ospedaliero di Gallarate della ASST Valle Olona, il 

presidio ospedaliero di Varese della ASST Sette Laghi e il presidio ospedaliero di Como della ASST 

Lariana. 

  

 

6) QUESITO:  

In riferimento all’art. 1 – “Oggetto dell’appalto” e alla richiesta dell’allegato A, paragrafo “Video – 

Requisiti minimi del sistema di archiviazione“, si chiede di specificare il quantitativo minimo di 

postazioni di visualizzazione, comprensive di hardware, da fornire per ciascun presidio ospedaliero. 

Si chiede inoltre di confermare che debbano essere fornite, oltre ai monitor medicali, anche le 

workstation di lavoro (PC). 

6) RISPOSTA: 

Per il funzionamento del progetto sono necessari almeno 9 video con caratteristiche adeguate 

secondo l’allegato A (il riferimento ai requisiti minimi di archiviazione è un refuso), comprensive o 

meno di hardware associato (avendo richiesto una suite web-based può non essere necessario un 

computer aggiuntivo ma può essere utilizzato il normale computer di lavoro. Si lascia ampia libertà 

al fornitore in rapporto alla soluzione proposta).   

Per quanto riguarda le workstations di lavoro dipende da come è strutturata la soluzione proposta. 

 

 

7) QUESITO:  

In riferimento all’art. 1 – “Oggetto dell’appalto” e alla richiesta dell’allegato A, paragrafo “Scanner 

- Requisiti minimi del sistema di digitalizzazione”, si chiede di specificare la quantità minima di 

scanner di vetrini da fornire ed in quali presidi ospedalieri andranno posizionati al fine di 

digitalizzare la casistica istologica oggetto di gara. 

7) RISPOSTA: 

Si prevede un solo scanner di digitalizzazione dei preparati istologici ad alta capacità secondo le 

caratteristiche specificate nell’Allegato A, che verrà posizionato nella ASST Valle Olona o nel 

presidio di Busto Arsizio o in quello di Gallarate. 

 

 

8) QUESITO:  

Si richiede di specificare se le tre ASST coinvolte nel progetto sono dotate di un unico sistema LIS, 

con unica anagrafica e unico ID Paziente. In caso non sia presente un unico LIS, unica anagrafica e 

unico ID Paziente si chiede di specificare se è necessario fornire tre sistemi indipendenti o se è 

necessario fornire un Master Patient Index (MPI). 

                    8) RISPOSTA: 

I LIS presenti nelle Anatomie Patologiche delle tre ASST sono forniti indipendentemente dal 

progetto e sono: Armonia di Dedalus per l’ASST Sette Laghi e Valle Olona e il LIS di BCS per l’ASST 

Lariana. Sia il LIS della ASST Sette Laghi che quello della ASST Lariana sono integrati con il sistema 

Vantage per la tracciabilità e rintracciabilità. 
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Si lascia libertà al fornitore e alla strutturazione della soluzione proposta la possibilità di fornire un 

Master Patient Index (MPI) 

 

 

9) QUESITO: 

Si richiede di specificare, per ognuna delle tre ASST coinvolte nel progetto: 

•    marca e modello del sistema (o dei sistemi) LIS presente/i; 

• tipologia di integrazione implementabile (specificare SOAP o HL7 per ciascun LIS); 

•  modalità di produzione del barcode per l’identificazione del vetrino e tipologia di informazioni 

contenute nel barcode stesso. 

                    9) RISPOSTA: 

• Per il primo item vale la risposta riportata al precedente quesito n. 8) 

• Si lascia alla scelta del fornitore della soluzione proposta l’utilizzo della tipologia  di integrazione 

con i LIS 

• Il barcode è prodotto dai LIS o dal programma di tracciabilità e rintracciabilità e contiene come 

informazioni: numero del caso istologico, tipologia di materiale da esaminare, dati anagrafici del 

paziente, numero delle inclusioni previste e dei relativi vetrini 

 

 

10) QUESITO:  

In riferimento all’art. 7 – “Formazione” del capitolato speciale d’appalto, si chiede di specificare per 

ciascun presidio ospedaliero il numero di medici anatomopatologi e di tecnici da formare per l’uso del 

sistema. 

                    10) RISPOSTA: 

Va prevista la formazione almeno di tre dirigenti patologi e almeno di quattro tecnici per ogni ASST.  

Per l’ASST Valle Olona che opera con due presidi vanno formati almeno quattro dirigenti patologi e 

quattro tecnici 

 

 

11) QUESITO:  

In riferimento alla richiesta dell’allegato A, paragrafo “Storage dati – Requisiti minimi del sistema di 

archiviazione”, si chiede di specificare se lo spazio disco utile a disposizione di 160 TB è da 

considerarsi per singolo nodo e cioè per un totale di 640 TB (minimo) o come somma totale dei singoli 

nodi. Nel secondo caso si chiede di specificare la dimensione minima del singolo nodo. 

                    11) RISPOSTA: 

Lo spazio disco di 160 TB è da considerarsi come la somma dei singoli nodi. Non lo spazio di ogni 

singolo nodo. 

 

 

 

12) QUESITO:  

Si chiede di confermare che l’intera infrastruttura hardware sarà ospitata presso le sale server dei 

presidi ospedalieri delle ASST coinvolte nel progetto. Si chiede inoltre di rendere noto il tipo di 

collegamento (rame/fibra, banda, latenza) tra la sala server e il dipartimento di anatomia 

patologica dove verrà posizionato lo scanner per la digitalizzazione dei vetrini. 

                    12) RISPOSTA:  

L’unica infrastruttura hardware che viene ospitata presso la sede operative di uno dei presidi della 

ASST Valle Olona è lo scanner di digitalizzazione completo di software di gestione.  Tutto il resto 

deve essere ospitato a cura del fornitore della soluzione.   

Il collegamento viene fatto attraverso fibra ottica. 
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13) QUESITO:  

Si chiede di chiarire in merito al sistema di digitalizzazione il quantitativo di strumenti richiesti in 

quanto non si evince né dal disciplinare né dal capitolato speciale se il progetto prevede la fornitura 

di un sistema di digitalizzazione per ognuna delle Aziende partecipanti al progetto (ASST Valle Olona, 

ASST Sette laghi e ASST Lariana) o se è prevista un unico sistema di digitalizzazione da installare 

presso la ASST Valle Olona. 

                    13) RISPOSTA: 

Riferirsi per la risposta a questo quesito alla risposta al quesito 7) [si prevede un solo scanner di 

digitalizzazione dei preparati istologici ad alta capacità secondo le caratteristiche specificate 

nell’Allegato A, che verrà posizionato nella ASST Valle Olona o nel presidio di Busto Arsizio o in 

quello di Gallarate] 

 

 

14 ) QUESITO: 

In riferimento all’allegato A “Video-requisiti minimi del sistema di archiviazione” se i requisiti minimi 

descritti si riferiscono ai monitor per visualizzare le immagini piuttosto che al sistema di archiviazione 

e di conseguenza quanti monitor vengono richiesti. Il quantitativo richiesto infatti non si evince né dal 

disciplinare né dal capitolato speciale. 

                  14) RISPOSTA: 

riferirsi per la risposta a questo quesito alla risposta al quesito 6) [per il funzionamento del 

progetto sono necessari almeno 9 video con caratteristiche adeguate secondo l’allegato A (il 

riferimento ai requisiti minimi di archiviazione è un refuso), comprensive o meno di hardware 

associato (avendo richiesto una suite web-based può non essere necessario un computer 

aggiuntivo ma può essere utilizzato il normale computer di lavoro. Si lascia ampia libertà al 

fornitore in rapporto alla soluzione proposta)] 

 

 

 

     

 

     Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 

     (Dott.ssa Stefania Russo) 

 

 

 

 

 


