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AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
ASST DELLA VALLE OLONA 

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 
www.asst-valleolona.it - tel. 0331/699111 fax 0331/699411 

Codice fiscale – Partita IVA: 03510190121 
 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 

PROCEDURA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, MEDIANTE 
UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
TECNICA DELLA PIATTAFORMA HEALTH PORTAL – GESTIONE 
PATENTI OCCORRENTE ALL’ASST DELLA VALLE OLONA (CAPOFILA) 
E ALL’ASST DEI SETTE LAGHI (MANDANTE) PER IL TRIENNIO 2021-
2023. 

 
 

 
 

S.C. Gestione Acquisti 
 
 R.U.P.:  Dott.ssa Stefania Russo 
 

 
Per informazioni:  
Dott.ssa Manuela Giacometti 
�. 0331.751554 
  
 

Indirizzo internet: www.asst-valleolona.it 
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Dettaglio elementi per Servizio di Manutenzione ed Assistenza Tecnica Piattaforma 
HEALTH PORTAL  
 
Il fornitore si impegna a fornire alla ASST della Valle Olona i servizi di manutenzione ed 
assistenza tecnica per il triennio 2021-2023, per le componenti e secondo le modalità 
sotto riportate.  
 
ASST DELLA VALLE OLONA: 

Assistenza e manutenzione SW 

Dettaglio elementi 

Modulo Patenti 

Integrazione Health Portal – Modulo Patenti con Portale dell'Automobilista 

 

Manutenzione Evolutiva 

Giornate a consumo 

10 giornate manutenzione evolutiva all’anno 

 

ASST DEI SETTE LAGHI: 

Assistenza e manutenzione SW 

Dettaglio elementi 

Modulo Patenti 

Modulo Cartella Medico Legale 

Modulo Certificato Medico Legale 

 

Manutenzione Evolutiva 

Giornate a consumo 

10 giornate manutenzione evolutiva all’anno 

 

Ambito del Servizio di Manutenzione Software 

La manutenzione dei programmi software dovrà coprire le seguenti aree: 

● Manutenzione correttiva 
● Manutenzione preventiva 
● Manutenzione adeguativa 
● Manutenzione evolutiva 
● Assistenza tecnica sistemistica 
 

ed altre attività opzionali di seguito descritte. 
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Modalità di erogazione del Servizio 

Nell’ambito del Servizio rientrano le attività di aggiornamento dei programmi necessari per: 

● Eliminare eventuali difetti e/o malfunzionamenti e ripristinare il normale funzionamento 
del software 

● Adeguare il software a modifiche di carattere legislativo-fiscale, nazionali e/o regionale 
conseguente affiancamento e formazione all’utente 

● Download degli aggiornamenti sia a seguito del Servizio in oggetto che realizzate 
autonomamente dal Fornitore, previa autorizzazione dell’Azienda 

● Miglioramento degli applicativi rilasciati direttamente dal fornitore 
● Supporto e formazione all’utente 
 

Manutenzione Correttiva e Preventiva 

Il Servizio dovrà prevedere la possibilità di segnalare un problema presso un numero 

telefonico, con un portale dedicato fornito dal Fornitore o presso un indirizzo e-mail 

rilasciato dal Fornitore ed ottenere la risposta con presa in carico del problema, in tempi 

garantiti.  

Il Servizio si attua mediante l’esecuzione delle seguenti attività: 

● Diagnosi del problema relativo all’utilizzo dei Programmi e l’interpretazione della loro 
natura 

● Comunicazione al richiedente ed al SIA della previsione temporale di risoluzione del 
problema 

● Risoluzione del problema fino al ripristino delle funzionalità dei Programmi 
● Rilascio di Istruzioni operative sulle modalità di utilizzo o di esecuzione dei 

programmi dopo la risoluzione dei problemi. 
 

In relazione alla diagnosi sulla natura del problema segnalato, le attività potranno essere 

svolte 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). 

A seguito della segnalazione di un problema, il Fornitore assume l’obbligo di iniziare le 

attività per la risoluzione dello stesso entro 30 minuti dalla segnalazione.  

Al termine dell’intervento dovrà essere inviata comunicazione al servizio di Help-Desk 

della ASST, via email o integrazione tra sistemi, il quale provvederà a verificare che 

l’intervento sia chiuso attraverso il parere positivo da parte del richiedente. 
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Manutenzione Evolutiva ed Adeguativa (giornate a consumo) 

La manutenzione evolutiva implementativa e perfettiva, definita anche supporto esteso, 

integra le attività previste nell’ambito delle Manutenzione Correttiva e Preventiva, 

attraverso un numero di giornate a consumo di personale tecnico da effettuarsi su 

autorizzazione dell’Azienda, in loco oppure da remoto, per:  

● analizzare congiuntamente all’Azienda le modalità di sviluppo di nuove funzionalità 

applicative, anche a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative 

nazionali/regionali che impongono l’adeguamento della piattaforma software;  

● realizzare su richiesta dell’Azienda nuove funzionalità applicative oppure ottimizzare 

funzionalità esistenti; 

● effettuare attività di formazione/affiancamento correlate all’avvio delle nuove 

funzionalità implementate.  

Le attività sopra descritte sono da effettuarsi previa presentazione al DEC e al 

Responsabile dei Sistemi Informativi di un documento di analisi, progetto e quantificazione 

del numero di giornate necessarie.  

A seguito della formale autorizzazione da parte della ASST, il fornitore è autorizzato a 

procedere con la realizzazione delle attività e a fatturare previo rilascio, debitamente 

sottoscritto dal Referente della ASST o dal DEC, del verbale di collaudo attestante la 

positiva conclusione delle attività. 

Per tali attività le giornate annue richieste sono rispettivamente 

- Supporto Specialistico: pari da 10 gg annue a consumo. 

Assistenza Sistemistica 

Il fornitore dovrà garantire l’assistenza sistemistica per garantire il corretto e regolare 

funzionamento degli applicativi relativi al sistema informativo in oggetto, anche attraverso il 

supporto al persona del SIA per l’analisi e la risoluzione di problemi sistemistici e di 

connettività. 

Altre Attività (opzione da quotare separatamente) 

Implementazione di una modalità per l'estrazione autonoma da parte dell'utente di dati in 

formato xls o csv o txt, al fine di valutare gli andamenti di quegli indicatori che di volta in 

volta potremmo ritenere di interesse (tempi vari, costi, esiti, patologie etc.). 

 
 


