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CHIARIMENTI RELATIVI AI QUESITI POSTI 
 

   

PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER 
L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI DEVICE ED ALTRA TECNOLOGIA 
INFORMATICA PER L’ATTIVITA’ DI MEDICINA DIGITALE DELL’ASST VALLE 
OLONA, OLTRE SERVIZI ACCESSORI PER IL PERIODO DI 60 MESI DALLA DATA 
DI AVVIAMENTO DEL SISTEMA 
 
 

In riscontro alle richieste di chiarimento ricevute, si comunicano le seguenti precisazioni: 
 

 
QUESITO n. 1 
“In riferimento agli allegati al disciplinare di gara, si chiede conferma che il documento "Offerta 
economica (allegato 6)" corrisponda all'allegato "Modello Gamma" presente nella documentazione 
di gara” 
CHIARIMENTO n. 1 
Si conferma che il documento "Offerta economica (allegato 6)" corrisponde all'allegato "Modello 
Gamma" reperibile tra la documentazione di gara, 
 
 
QUESITO n. 2  
“In riferimento alla documentazione amministrativa all’art. 16 a pagina 17 viene riportato “Copia 
del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della ASST della Valle Olona adottato con 
deliberazione n. 878 del 31/07/2019, scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it, alla sezione 
“Amministrazione trasparente”, timbrato e firmato per accettazione dal Legale Rappresentante e 
caricato su piattaforma firmato digitalmente”, si chiede gentile conferma che sia sufficiente 
apporre la firma digitale del Legale Rappresentante e caricarlo a sistema” 
CHIARIMENTO n. 2 
Si conferma 
 
QUESITO n. 3 
“In riferimento alle dichiarazioni di cui all’Allegato 1 A, si chiede conferma che le stesse possano 
essere rilasciate a nome di tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016 dal Legale 
Rappresentante per quanto di sua conoscenza, come previsto da comunicato del Presidente 
ANAC di data 16/10/2016” 
CHIARIMENTO n. 3 
Si conferma 
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QUESITO n. 4 
“A pag.5 del Capitolato tecnico, sezione “D. Infrastruttura” si riporta “Moduli di integrazione con gli 
applicativi aziendali (vedi paragrafo X)”. Si chiede di confermare che sia un refuso oppure, in 
alternativa, di pubblicare il paragrafo mancante” 
CHIARIMENTO n. 4 
Trattasi di refuso, i moduli di integrazione con gli applicativi aziendali sono elencati a pag. 7 del 
capitolato tecnico 
 
QUESITO n. 5 
“A pag.7 Capitolato tecnico si riporta “Dovrà essere previsto per tutta la durata dell’appalto un 
Servizio di manutenzione (full risk, preventiva, correttiva ed evolutiva) ed assistenza, nessun onere 
escluso, a partire dalla data di collaudo, su tutte le componenti offerte e facenti parte del servizio 
oggetto, come meglio esplicitato nel paragrafo O”. Si chiede di confermare che sia un refuso 
oppure, in alternativa, di pubblicare il paragrafo mancante” 
CHIARIMENTO n. 5 
Trattasi refuso, vedi paragrafo N del capitolato tecnico 
 

QUESITO n. 6 
“A pag.11 del Capitolato tecnico si riporta “Nell’allegato 1 è riportato il numero di dispositivi che 
devono essere offerti per ambito di intervento”. Si chiede di confermare che sia un refuso oppure, 
in alternativa, di pubblicare l’allegato mancante” 
CHIARIMENTO n. 6 
Le quantità sono indicate nel Modello Gamma reperibile tra la documentazione di gara 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                        (Dott.ssa Stefania Russo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs 7.03.2005 
n. 82  s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


