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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E NORMATIVA DI RI FERIMENTO  

Il presente Capitolato Speciale disciplina l’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione full risk 
del sistema PACS SYNAPSE (ditta Fuji) Release 4.x installato presso i presidi ospedalieri di Gallarate e 
Somma Lombardo dell’ASST Valle Olona..  
 
ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI  
L’Assuntore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento in conformità a tutte le leggi, 
regolamenti e norme applicabili, comunitarie e/o nazionali, alcune delle quali vengono di seguito riportate a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
� D.M.  Interno del 10.03.1998 e s.m.i.; 
� D.Lgs. 277/91 – “Attuazione delle direttive n. 80/605/CEE, n. 82/605/CEE, n. 89/477/CEE, n. 

86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 
1990, n. 212”; 

� D.Lgs. 81/2008 s.m.i. – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� D.P.R. 151/2011 e s.m.i. emanate ed emendate nel corso del tempo contrattuale; 

ARTICOLO 3 – PREMESSA 

L’ASST Valle Olona ha implementato nel corso degli ultimi anni, presso i PP.OO. di Gallarate e Somma 
Lombardo, un sistema integrato RIS-PACS per la gestione automatizzata, in ottica filmless e paperless, 
dell’intero work-flow legato alla acquisizione, archiviazione, refertazione e trasmissione delle immagini e 
delle informazioni radiologiche. Tale sistema risulta puntualmente integrato nel contesto del sistema 
informativo aziendale, con particolare riferimento ai sistemi:  

• Gestore Richieste e CUP;  

• SISS e Repository Referti;  

• Sistema archiviazione legale sostitutiva.  

Il sistema PACS, che ha consentito di raggiungere notevoli miglioramenti ed economie in termini di 
ottimizzazione delle risorse e dei costi di gestione, miglioramento della qualità delle immagini gestite, 
razionalizzazione degli archivi con riduzione degli spazi e dei relativi costi, facilità di interscambio e 
condivisione delle informazioni con altri servizi-reparti aziendali, riorganizzazione dei servizi, incremento 
dell’affidabilità e della sicurezza delle informazioni trattate, necessita di alcuni minimi interventi mirati al 
potenziamento del sistema stesso e di un servizio di assistenza tecnica atto a garantirne il mantenimento delle 
funzionalità applicative in un contesto infrastrutturale innovativo ed in linea con gli standard tecnologici di 
mercato, in grado di supportare gli incrementati volumi di attività e assicurare i necessari requisiti di 
sicurezza, sia in relazione alla riservatezza che all’integrità e alla disponibilità dei dati. 

ARTICOLO 4 -  OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO  

Alla luce di quanto sopra indicato l’Azienda intende esternalizzare le attività di gestione del sistema PACS 
nell’ambito di un servizio che preveda: 
• La manutenzione full risk omnicomprensiva del sistema PACS attualmente in uso, inclusivo della 

strumentazione accessoria come da oggetto del servizio. La manutenzione include l’aggiornamento 
tecnologico della strumentazione in uso secondo modalità e tempi di seguito indicati, finalizzata a 
garantire la gestione sicura dei dati e il completo e continuo funzionamento del sistema, aggiornato 
all’ultima release Software. 

• L’integrazione completa e funzionale, garantita per tutto il periodo contrattuale, con il sistema RIS 
Aziendale, anche a fronte dell’estensione del RIS Elefante.net (AGFA) dei PP.OO. di Busto Arsizio e 
Saronno anche sui PP.OO. di Gallarate e Somma Lombardo. 
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• Il suo costante aggiornamento alle innovazioni tecnologiche ed adeguamento alle esigenze aziendali per 
tutta la durata del servizio, nel rispetto dei requisiti prestazionali concordati, sia in relazione ad eventuali 
modifiche, integrazioni o dismissione di strumentazioni diagnostiche, afferenti al sistema, che in 
relazione all’evoluzione dei protocolli di integrazione verso le restanti componenti del sistema 
informativo aziendale o di soddisfacimento di specifiche esigenze funzionali. L’aggiornamento dovrà 
sempre e comunque garantire l’integrazione tra le modalità in uso in Azienda e il PACS, anche per le 
modalità di nuova installazione durante il periodo contrattuale per le quali l’integrazione sarà a carico 
dell’Appaltatore nonché per le modalità per le quali l’integrazione con il PACS non può essere diretta a 
causa dell’obsolescenza tecnologica della strumentazione. 

• La garanzia di elevati livelli di sicurezza nella gestione dei dati. 

• Un supporto “consulenziale” e operativo agli utenti, garantendo la presenza continuativa in loco di 
proprio personale specializzato. 

• La continuità del servizio di archiviazione secondo l’architettura attuale, comunque in grado di 
provvedere alla memorizzazione delle immagini con compressione Lossless per un periodo di tempo 
minimo di 60 mesi. Tale sistema deve garantire, a livello di singolo presidio, un livello di archiviazione 
on-line ad accesso rapido mediante sistemi RAID con i requisiti di affidabilità e ridondanza, per un 
periodo di tempo di almeno 2 anni. L’archiviazione storico legale delle immagini dovrà essere effettuata 
garantendo l’integrazione con il fornitore attuale del servizio (Aruba). 

Il servizio sarà rivolto alla manutenzione del sistema PACS di gestione delle immagini diagnostiche in uso 
presso: 

Presidio Ospedaliero di Gallarate: 
- Radiodiagnostica specialistica; 
- Radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico; 
- Ortopedia; 
- Sale operatorie; 
Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo: 
- Radiodiagnostica specialistica; 
- Radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico; 
- Sale operatorie 
In particolare il servizio deve prevedere la manutenzione e aggiornamento tecnologico del sistema PACS 
(inteso come componenti Software e hardware) per la gestione, l’archiviazione e la trasmissione digitale 
delle immagini diagnostiche; detto sistema dovrà essere in grado di porsi come sistema globale per la 
gestione, archiviazione e trasmissione di immagini dei PP.OO. di Gallarate e Somma Lombardo di cui si 
riportano le componenti e relative attività previste e incluse nel servizio: 
• Sistemi CR e plates: Le Ditte partecipanti dovranno provvedere a fornire assistenza tecnica full risk 

omnicomprensiva dei dispositivi riportati in allegato 1 e dei relativi platesper tutto il periodo 
contrattuale,; il servizio dovrà includere la sostituzione dei plates quando non più riparabili e 
performanti; 

• Sistemi di stampa delle pellicole radiografiche: Le Ditte partecipanti dovranno fornire assistenza tecnica 
full risk omnicomprensiva per tutto il periodo contrattuale, dei sistemi di stampa delle pellicole 
radiografiche di proprietà dell’Azienda, la cui distribuzione presso i PP.OO. dell’Azienda è dettagliata in 
allegato 1. ; 

• Workstation di refertazione: Le Ditte partecipanti dovranno provvedere all’assistenza tecnica full risk per 
tutto il periodo contrattuale, inclusiva di sostituzione in caso di irreparabilità o di deterioramento delle 
performance a insindacabile giudizio da parte dell’Azienda, senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda 
stessa; Per i monitor di visualizzazione delle immagini l’Aggiudicatario dovrà provvedere, previa 
autorizzazione, alla sostituzione per guasto con onere a carico dell’ASST a fronte di un listino prezzi 
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contrattualmente determinato. Workstation carrellate di consultazione per Sala Operatoria: l'appaltatore 
dovrà fornire assistenza tecnica full risk omnicomprensiva per tutto il periodo contrattuale; 

• Periferiche e sistemi di masterizzazione di CD/DVD da consegnare ai pazienti o per necessità di 
archiviazione: l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione, all’avvio del servizio, dei sistemi di 
proprietà fornendo assistenza tecnica full-risk omnicomprensiva per tutto il periodo contrattuale, 
provvedendo alla sostituzione entro 90 giorni naturali consecutivi dal primo giorno di servizio dei 
componenti principali dei masterizzatori e di eventuali accessori Hardware-Software ove vincolante per 
il corretto e compiuto funzionamento; 

• Scanner di pellicole radiografiche: Le Ditte partecipanti dovranno provvedere alla manutenzione dei 
sistemi di proprietà, fornendo assistenza tecnica full risk omnicomprensiva per tutto il periodo 
contrattuale,  

• Server: Le Ditte partecipanti dovranno mettere a disposizione un’architettura SERVER adeguata a 
sostenere il carico di lavoro previsto. Dovranno essere garantiti inoltre tutti i requisiti di integrità e 
sicurezza dei dati previsti dal Nuovo regolamento GDPR Europeo; 

Inoltre dovrà essere previsto: 

• Installazione “a regola d’arte” di tutte le attrezzature messe a disposizione; 

• Servizio “on site” per l’assistenza tecnica del sistema dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 e 
servizio di reperibilità fuori dall’orario standard, notturno, sabato e festivi; 

• Fornitura del materiale di consumo successivamente specificato per tutta la durata contrattuale; 

• Smaltimento delle componenti dismesse a seguito dell’attivazione del servizio in oggetto; 

• Addestramento di tutto il personale Amministrativo, Tecnico, Sanitario, delle Unità operative coinvolte 
nonché il personale della Strutture Aziendali Fisica Sanitaria, Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi; 

• Servizi complementari di consegna e installazione, comprensivi del supporto tecnico-funzionale per la 
realizzazione del progetto; 

• Fornitura full-risk omnicomprensiva per l’intero periodo contrattuale del servizio di assistenza tecnica 
Hardware-Software; Il servizio, nel suo insieme, dovrà essere organizzato in modo che tutte le 
componenti Hardware e Software (comprese le apparecchiature) abbiano copertura full risk per tutta la 
durata del servizio stesso, compreso l’adeguamento tecnologico e/o normativo di ogni componente; 

• Disponibilità alla personalizzazione del sistema; 

• Tele-assistenza; 

• Reporting gestionale. 

Il servizio sarà inteso omnicomprensivo per tutta la durata del contratto, ovvero completo di tutti i 
componenti che si dovessero rendere necessari a garantire la massima funzionalità, sicurezza efficienza ed 
efficacia dei sistemi, anche se non previsti dall’aggiudicatario nella composizione dell’offerta iniziale. 
Si precisa che il canone è comprensivo dei servizi di consegna, installazione, messa in servizio, collaudo, 
assistenza e manutenzione, smaltimento. 
Si precisa altresì che il canone è comprensivo dei servizi di integrazione del sistema PACS con il RIS 
aziendale e le modalità, i sistemi CR e di stampa e con il sistema di archiviazione legale aziendale. 
L’aggiudicatario durante il periodo contrattuale dovrà procedere, a proprio carico, a tutti gli aggiornamenti 
Software che si rendessero disponibili relativamente ai sistemi oggetto del servizio e ad eventuali 
adeguamenti a normative vigenti nazionali o regionali. Nessuna giornata di assistenza dovuta ai suddetti 
aggiornamenti potrà essere addebitata all’Azienda. 
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Dovranno essere definite e approvate, prima del collaudo definitivo, le procedure d’emergenza in caso di 
default o di manutenzione con arresto del PACS. 
Le manutenzioni e gli aggiornamenti con arresto saranno eseguiti minimizzando i disagi per l’Azienda ed i 
rischi assistenziali per la popolazione, mediante interventi in primis durante gli orari notturni e/o nei giorni 
festivi e prefestivi. 
La Ditta aggiudicataria dovrà consentire, a fine periodo, il subentro di un eventuale nuovo sistema entro i 
termini fissati dalla nuova gara, senza che ciò comporti alcuna interruzione del servizio, né alcun costo 
aggiuntivo per l’ASST Valle Olona, rilasciando l’intero contenuto dei Database in un formato standard 
fruibile dalla nuova aggiudicataria e fornendo tutto il supporto necessario. Tutta la strumentazione di 
nuova fornitura sarà di proprietà dell’ASST Valle Olona senza alcun onere aggiuntivo e al termine del 
contratto saranno garantite le licenze d’uso di tutti i Software messi a disposizione, aggiornate 
all’ultima versione disponibile. 

ARTICOLO 5 . SISTEMA PACS 

Si richiede la conduzione di un sistema di gestione ed archivio delle immagini (PACS) avente le seguenti 
funzioni: 
• Integrazione con sistema RIS per la validazione e l’associazione certa degli esami diagnostici ai relativi 

pazienti; 

• Integrazione in standard DICOM 3.0 delle modalità ora esistenti nei servizi di diagnostica per immagini 
dell’Azienda, ove possibile senza ricorrere ad interfacce di cattura secondaria (DICOM Secondary 
Capture) dei dati originali; 

• Acquisizione delle immagini prodotte da tutte le modalità diagnostiche attualmente installate e per quelle 
che verranno acquistate nel corso della durata contrattuale, siano esse a standard DICOM o non DICOM, 
con invio automatico ai vari livelli di archivio, prendendosi carico per la fornitura dei moduli Hardware e 
Software necessari per la perfetta integrazione tra le modalità diagnostiche ed il sistema RIS/PACS 
presente; 

• Acquisizione delle immagini e ricostruzioni multiparametriche; 

• Permettere la connessione da qualunque nodo/stazione DICOM presente sulla rete e di tutte le nuove 
postazioni di lavoro che verranno installate durante il periodo contrattuale; 

• Non avere alcuna limitazione in termini di licenze Software (es. numero di studi, numero connessioni, 
ecc). 

• Interfaccia con i sistemi di produzione CD/DVD messi a disposizione dal servizio affidato e con quelli 
che eventualmente verranno acquisiti da terze parti nel corso della durata contrattuale; 

• Permettere l’utilizzo delle immagini da parte di Software dedicati in uso in Azienda e/o di futura 
acquisizione (Software per ortopedia, per medicina nucleare, per radioterapia, per cardiologia, per 
ginecologia, ecc…); 

• Archiviazione delle immagini ricevute attraverso interfaccia DICOM; 

 

• Teleconsulto e teleradiologia. 

ARTICOLO 6 - MATERIALI DI CONSUMO 
Deve essere garantita la fornitura del materiale di consumo necessario per tutta la durata contrattuale 
prevedendo di fornire toner per le stampanti su carta, toner sistemi CD/DVD producer, etichette nonché un 
quantitativo minimale di pellicole radiografiche (si riporta il consumo del triennio 2015-2017: Anno 2015 = 
599,78 mq; Anno 2016 = 398,60 mq; Anno 2017 = 917,65 mq), su richiesta del personale sanitario, in 
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particolari situazioni di emergenza in cui dovesse essere necessario ricorrere alla stampa delle bioimmagini 
per la refertazione.  
 
Si riportano di seguito a titolo indicativo i consumi dell'ultimo biennio 2018-2019 
 

 

ARTICOLO 7 - SICUREZZA INFORMATICA E ANTIVIRUS 
Tutte le soluzioni fornite dovranno garantire adeguati livelli di sicurezza informatica, sia riguardo alle 
soluzioni tecnologiche proposte e al loro aggiornamento, che alle politiche di accounting dei vari sistemi, ed 
alla gestione dei dati personali e sensibili nel rispetto delle disposizioni del Nuovo regolamento GDPR 
Europeo. 
L’azienda dispone di un proprio sistema antivirus centralizzato (sistema Sophos). Qualora tale sistema non 
dovesse risultare compatibile con le strumentazioni oggetto del presente servizio, la ditta dovrà provvedere, 
senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda, all’attivazione di un proprio sistema antivirus di analoghe 
caratteristiche a quello aziendale. Il sistema antivirus installato su tutte le stazioni di lavoro dovrà essere 
aggiornato attraverso un sistema di distribuzione automatico e tutta la strumentazione informatica offerta 
dovrà poter essere integrata nel dominio aziendale. 
Per tutto il periodo coperto da assistenza tecnica e manutenzione, gli aggiornamenti dei sistemi operativi 
volti al miglioramento della funzionalità e della sicurezza del sistema dovranno essere rapidamente installati, 
dopo il rilascio da parte del produttore, avendo cura di verificare la compatibilità degli aggiornamenti con gli 
applicativi in uso. 

ARTICOLO 8 -  DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLE APPARECCHIATURE IN USO E DI 
FUTURA INSTALLAZIONE 

L’aggiudicataria dovrà mantenere l’integrazione con le modalità diagnostiche attualmente collegate al 
sistema PACS e le ulteriori indicate in allegato 2, secondo il protocollo DICOM 3.0 oppure tramite 
un’adeguata interfaccia di conversione; l’adeguamento dovrà essere effettuato dalla Ditta aggiudicataria e 
l’importo economico sarà compreso nell’importo globale di offerta.  
Qualora, a servizio aggiudicato, si determinerà la necessità di integrare delle nuove diagnostiche in 
sostituzione delle attuali o in aggiunta rispetto alla dotazione attuale, la Ditta aggiudicataria si farà carico 
dell’integrazione senza costi aggiuntivi per l’ASST. 

ARTICOLO 9 -  TIPOLOGIA DI ESAMI E QUANTITÀ PREVIST E 
La realizzazione e la gestione di quanto oggetto dell’appalto dovranno garantire l’esecuzione di tutti gli 
esami di diagnostica per immagini per tipologia e quantità occorrenti a fronteggiare la domanda nel suo 
complesso e secondo le indicazioni riportate nelle successive tabelle. 

 

Prestazioni eseguite a Gallarate nel triennio 2017-2019 

       
  RX TC Ecografie Mammografie RM totale 
2017 41766 16563 11770 10273 4651 85023 
2018 53157 20212 12875 11612 4878 102734 
2019 29265 13602 10564 11955 3895 69281 

 
 

Prestazioni eseguite a Somma Lombardo nel biennio 2016-2017 
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 RX TC Ecografie Mammografie RM totale 
2016 11010 2702 2519 3734 270 20235 
2017 11627 2193 1898 3688 0 19406 
totale 22637 4895 4417 7422 270 39641 

 
 

Resta inteso che le condizioni di attuazione del servizio non comporteranno variazioni economiche anche in 
presenza di incremento di attività. Si stima un incremento di alcune tipologie di prestazioni nei prossimi anni 
di circa il 20%. 

ARTICOLO 10 -  COLLEGAMENTI CON I REPARTI DELL’AZIENDA 
La ditta dovrà prevedere l’integrazione con il sistema XERO (AGFA) utilizzato per distribuire le immagini 
presso tutti i reparti e servizi dell’Azienda  

ARTICOLO 11 -  CONTROLLI DI QUALITÁ (FISICA SANITAR IA) 
La ditta dovrà svolgere, ai sensi delle linee guida AAPM TG18, il controllo di qualità dei monitor di 
refertazione/consultazione, salvo ulteriori indicazioni da parte dell’utilizzatore. 
La ditta dovrà inoltre fornire gli strumenti e l’assistenza formativa necessaria per il controllo qualità 
relativamente all’acquisizione, alla visualizzazione, all’archiviazione ed alla stampa delle immagini prodotte. 

ARTICOLO 12 -  CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio di assistenza e di manutenzione offerto decorrerà dalla "Data di avvio" del servizio e dovrà coprire 
tutto il periodo contrattuale. 
 
12.1. Call center – help desk 
Viene richiesto un servizio telefonico di supporto agli utenti (numero verde), 24h su 24 e 7 giorni solari su 7. 
Deve essere previsto un sistema di troubleticketing per il tracciamento delle richieste di intervento e per 
l'apertura dei relativi ticket. L'obiettivo del servizio è quello di: fornire un unico punto di contatto e di 
accesso a tutte le funzioni di assistenza e manutenzione; fornire direttamente una prima risposta alle 
problematiche relative all'uso del sistema; gestire le procedure e gli strumenti di supporto per risolvere in 
modo tempestivo ed efficace (anche da remoto, in teleassistenza), in accordo con i Livelli di servizio previsti, 
le problematiche di natura tecnica e funzionale. 
La proposta di assistenza, contenuta nell'Offerta Tecnica, dovrà descrivere in dettaglio le modalità di 
funzionamento del servizio ed eventuali livelli di servizio migliorativi proposti. 

12.2 - Assistenza e manutenzione correttiva 
La ditta aggiudicataria dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento tutto il sistema oggetto del 
servizio, per tutta la durata del contratto, provvedendo a garantire per ciascun componente (Software e 
hardware) l’assistenza tecnica ed ogni attività necessaria per il corretto funzionamento, assicurando un 
servizio di tipo full risk. 
La ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nei beni forniti durante il periodo 
contrattuale, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da usura. 
La ditta dovrà prevedere la riparazione delle apparecchiature comprensiva di parti di ricambio originali 
(anche quelle soggette a consumo e usura in base all’uso), o la sostituzione a titolo definitivo (nel caso di 
impossibilità di ripristino) delle apparecchiature e relative periferiche esterne ed interne con apparecchiature 
che dovranno avere prestazioni e caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelle sostituite previa 
autorizzazione dell’A.S.S.T., secondo quanto indicato nel precedente articolo 4. 
La ditta dovrà provvedere alla risoluzione di eventuali malfunzionamenti di natura applicativa-sistemistica, 
provvedendo, se necessario, al rilascio di opportuni aggiornamenti. 
Nulla sarà dovuto dall’A.S.S.T., anche nel caso di chiamate per cui, in seguito all’intervento tecnico, non 
venga riscontrato nessun guasto o malfunzionamento. 
L'assistenza fornita dovrà essere h 24 su 24 per 7 giorni solari su 7. 
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Nella proposta di assistenza tecnica, che dovrà riguardare il sistema PACS inclusi tutti i sistemi oggetto del 
servizio, le Imprese concorrenti dovranno precisare le sedi del Centro di Assistenza Tecnica competente 
(inteso come il centro nel quale ha sede il laboratorio di manutenzione e dal quale partirebbero i tecnici 
chiamati ad intervenire presso le diverse Sedi; non un riferimento puramente amministrativo) distinte per le 
diverse componenti del sistema (ad es. Hardware, Software, ecc.). 
La proposta di assistenza, contenuta nell'Offerta Tecnica dovrà descrivere in dettaglio le modalità di 
funzionamento del servizio e le specifiche delle risorse coinvolte (numero e profilo dei tecnici coinvolti). 
Per tutte le componenti del sistema PACS dovranno essere garantite le condizioni minime di seguito 
elencate: 
• tempo di risoluzione garantito: per tempo di risoluzione si intende il tempo che intercorre tra la 

chiamata/richiesta telefonica dell'Azienda e la risoluzione del problema segnalato. Il tempo di 
risoluzione richiesto viene distinto per i guasti bloccanti e per i guasti non bloccanti. In particolare, per 
guasti bloccanti si intendono i guasti al sistema che non consentono ad un'intera U.O. o alla maggior 
parte di essa di svolgere le macrofunzioni di accettazione (check in radiologico) e di refertazione. Per i 
guasti bloccanti viene richiesto un tempo massimo di risoluzione dalla chiamata di 4 ore solari. Per tutti 
gli altri guasti, che rientrano nella categoria guasti non bloccanti, viene richiesto un tempo massimo di 
risoluzione dalla chiamata di 12 ore solari. Risoluzioni di guasti oltre i tempi sopra riportati (4 ore solari 
per i guasti bloccanti e 12 ore solari per i guasti non bloccanti) comporteranno l'applicazione di penali; 

• limite massimo dei tempi di fermo macchina/sistema, nell'arco dell'anno: per fermo macchina/sistema si 
intende il periodo durante il quale il servizio offerto, relativo al sistema oggetto del presente appalto, non 
è garantito per malfunzionamenti delle apparecchiature fornite o per attività di manutenzione 
programmata. Il fermo macchina/sistema viene anch'esso distinto per fermi bloccanti e fermi non 
bloccanti; i fermi bloccanti sono quelli che non consentono ad un'intera U.O. o alla maggior parte di essa 
di svolgere le macrofunzioni di accettazione (check in radiologico) e di refertazione. Per i fermi 
bloccanti, il tempo di fermo macchina accettato nell'arco dell'anno è pari a 4 giorni solari. Tempi di 
fermo macchina oltre i tempi sopra riportati comporteranno l'applicazione di penali. 

Per le dotazioni strumentali la ditta dovrà dichiarare nel progetto: tempi massimi di intervento (comunque 
non superiori alle 8 ore lavorative) tempi massimi di ripristino (comunque non superiori ai 3 gg lavorativi). 
In particolare, per quanto riguarda i sistemi CR, nel caso di fermi macchina che dovessero superare le 48 ore 
solari, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire un muletto sostitutivo, o provvedere, nel caso di guasti 
irreparabili, alla sostituzione dell’apparecchiatura con altra equivalente o migliorativa, sempre entro le 48 ore 
solari dalla chiamata. 
 

12.3 -  Attività tecnica e manutenzione preventiva 
Nel presente appalto è previsto che la ditta aggiudicataria, senza alcun aggravio di spesa, provveda 
all'aggiornamento del SW di base ed applicativo ed all'aggiornamento dell'HW, a fronte di modifiche 
migliorative Hardware e Software ed evoluzione tecnologica che dovessero intervenire nel corso di tutta la 
durata dell'appalto. 
Tali modifiche dovranno riguardare sia gli aspetti connessi all'evoluzione tecnologica dei sistemi installati 
(nuove release e nuove funzionalità disponibili), sia gli aspetti connessi all'evoluzione della normativa 
regionale e nazionale (ad es. debito informativo). 
Infine, qualora tra la fase di aggiudicazione della gara e la fase di installazione del sistema dovessero 
verificarsi degli aggiornamenti Hardware e Software delle componenti oggetto della fornitura è necessario 
che la ditta aggiudicataria garantisca, senza variazione di costi, la fornitura della versione dei sistemi 
Software e delle componenti Hardware più aggiornate. 
Le Imprese concorrenti dovranno programmare gli interventi preventivi di manutenzione e di verifica di 
conformità, indicando in offerta tecnica le eventuali sospensioni di servizio necessarie per questi interventi e 
per ogni altra attività schedulata prevista sul PACS in uso. 
Si richiede in particolare alle Imprese concorrenti di specificare le procedure operative che routinariamente 
devono essere effettuate e la loro modalità di effettuazione. 
Le Imprese concorrenti dovranno quindi indicare i periodi programmati di fermo parziale del sistema in 
giorni/anno e ore/giorno dovuti alla manutenzione preventiva del sistema. Per la manutenzione preventiva 
del sistema il fermo totale non è ammesso. 
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Con particolare riferimento alle dotazioni strumentali l’aggiudicatario dovrà prevedere un piano di 
manutenzione conforme alle indicazioni del fabbricante definite nel manuale d’uso e alle normative vigenti. 

12.4 - Amministratore di sistema 
Data la complessità del progetto oggetto del servizio la ditta aggiudicataria dovrà prevedere, a partire 
dall’inizio del servizio e per tutta la durata del contratto, una o più figure di Amministratore di sistema con 
almeno 5 anni di esperienza in commesse di complessità analoga o superiore a quella del presente progetto. 
Tale figura o tali figure si occuperà/occuperanno dell’amministrazione on site dell’intero sistema offerto 
affiancando e supportando l’Amministratore di Sistema dell’A.S.S.T. e dovrà/dovranno svolgere le seguenti 
attività: 
• eseguire tutte le attività tecniche e gestionali necessarie per il corretto funzionamento del sistema; 
• supportare il personale tecnico e medico nell’utilizzo dei sistemi oggetto della fornitura; 
• gestire le eventuali richieste di configurazione, creazione di nuovi profili, creazione di nuovi parametri 

richiesti a seguito della messa a regime del sistema; 
• risolvere eventuali problematiche operative che si verificassero durante l'utilizzo del sistema (non 

corretta associazione di immagini a pazienti, errori anagrafici, creazione di doppie cartelle radiologiche o 
di Medicina Nucleare, ecc); 

• supportare le eventuali attività di integrazione del sistema oggetto del servizio con modalità diagnostiche 
nuove; 

• effettuare la formazione di personale interno indicato dall'A.S.S.T. e il personale interno all’Azienda che 
si farà carico delle funzioni di Amministratore di sistema interno. 

Tale figura o tali figure dovrà/dovranno essere residente/i presso la Commessa, per 40 ore lavorative 
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, presso il P.O. di Gallarate e comunque 
disponibile/i a recarsi presso l’altro Presidio dell'Azienda (Somma Lombardo) sulla base delle indicazioni 
dell'A.S.S.T.. 
 

13 - SERVIZIO DI REPORTING GESTIONALE 
Al fornitore è richiesto di fornire report gestionali trimestrali che riportino informazioni riassuntive sui livelli 
di servizio erogati e gli scostamenti rispetto ai livelli di servizio previsti, comprendendo almeno: Elenco 
delle chiamate effettuate al servizio di call-center help-desk (con giorno e ora della chiamata), con 
indicazione dei tempi di attesa per la risposta; elenco degli interventi di manutenzione effettuati per guasti 
(con giorno e ora del guasto, tipologia del guasto, tempi di ripristino) e degli interventi programmati; livelli 
di disponibilità dei sistemi. 
I report gestionali trimestrali dovranno riportare in allegato tutti i rapporti di intervento sottoscritti svolti nel 
periodo di riferimento. 
I report dovranno essere consegnati entro dieci giorni lavorativi del mese successivo al trimestre di 
riferimento. Il trimestre inizierà a decorrere dalla "Data di collaudo definitivo" del servizio. 

14 -  LIVELLI DI SERVIZIO 
I livelli di servizio minimi richiesti devono essere garantiti per tutta la durata contrattuale, anche attraverso 
l’aggiornamento e/o la sostituzione periodica dei sistemi Software e Hardware offerti. 
Tutti gli strumenti e le apparecchiature oggetto del presento servizio dovranno garantire un funzionamento 
regolare e costante per tutta la durata contrattuale. Qualora per usura, per difetti di fabbrica, per motivi 
tecnici vari dette attrezzature presentassero dei problemi di funzionamento, tali da compromettere la 
funzionalità del servizio, dovranno essere sostituite su segnalazione dell’A.S.S.T. con altre in perfetto stato 
di funzionamento e di livello e caratteristiche pari o superiori. 
A seguito di modifiche o sostituzioni di Software e Hardware per necessità derivanti dal mantenimento dei 
livelli di servizio offerti, la Ditta aggiudicataria dovrà preventivamente informare l’Azienda circa le nuove 
configurazioni ed il piano di sostituzione delle configurazioni giudicate non più idonee. In particolare, le 
nuove configurazioni dovranno essere, in termini funzionali, evolutive, e non potranno essere riduttive 
rispetto alle funzionalità già presenti nel sistema consegnato e collaudato dopo l’aggiudicazione. 
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Ogni aggiornamento Software e Hardware, a prescindere dalla motivazione, sarà in carico alla Ditta, senza 
alcun onere aggiuntivo per l’Azienda. 
Tutti gli strumenti e le apparecchiature oggetto del presente servizio dovranno garantire un funzionamento 
regolare e costante per tutta la durata contrattuale. Qualora per usura, per difetti di fabbrica, per motivi 
tecnici vari dette attrezzature presentassero dei problemi di funzionamento, tali da compromettere la 
funzionalità del servizio, dovranno essere sostituite su segnalazione dell’A.S.S.T. con altre in perfetto stato 
di funzionamento di livello e caratteristiche pari o superiori. 
 
Di seguito sono riassunti i livelli di servizio minimi richiesti: 
Parametro Livello di servizio 

Tempo necessario per raggiungere la piena operatività 
del clinico dal momento di accensione della stazione di 
refertazione/consultazione 

Mantenuto costante nel tempo. È ammessa una 
variazione del 20% rispetto allo standard 
rilevato in fase di collaudo del sistema.  

Efficienza di risposta telefonica in modalità presidiata 
(durante le ore di presenza del servizio on-site) – (tempo 
di attesa 3 minuti) 

Numero di chiamate telefoniche perse/Numero 
totale di chiamate =0% 
 

Efficienza di risposta telefonica in modalità reperibilità 
(durante le ore di chiamata al Call-Center) (tempo di 
attesa 3 minuti) 
 

Numero di chiamate telefoniche perse/Numero 
totale di chiamate =0% 
 

Tempo di risoluzione dei guasti bloccanti sistema PACS ≤ 4 ore solari 

Tempo   di   risoluzione   dei   guasti   non bloccanti 
sistema PACS 

≤ 12 ore solari 

Tempo di fermo macchina/sistema PACS complessivo 
nell'anno 

≤ 96 ore solari 

Trasmissione report gestionali periodici Entro 1 mese dal periodo di riferimento 

15 - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE 
Le ditte concorrenti dovranno corredare l’offerta con il piano di formazione ed addestramento riguardante le 
figure professionali coinvolte, riportando: il computo di ore di addestramento ritenute necessarie; la modalità 
di formazione/addestramento (in gruppo, indicandone la dimensione, individuale, in loco, presso altra sede, 
ecc.); la descrizione del contenuto dei corsi e del materiale di addestramento che verrà consegnato. 
Dovrà essere presentato un idoneo programma indicante il numero di giornate dedicate a ciascun livello 
professionale, finalizzato a consentire la piena conoscenza delle attività del sistema da parte di tutte le figure 
funzionali operanti nelle singole strutture coinvolte, rispetto a: 
• Uso delle apparecchiature, dei loro dispositivi compresi i Software, in ogni loro funzione e delle 

eventuali modalità di risparmio energetico; 
• Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti; 
• Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di 

intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e 
con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi. 

Le ditte concorrenti dovranno, inoltre, garantire l’assistenza formativa necessaria per i sistemi di controllo 
qualità relativamente all’acquisizione, alla visualizzazione, all’archiviazione ed alla stampa delle immagini 
prodotte. 
Il corso di formazione deve prevedere, oltre all’addestramento all’uso corretto e sicuro dei sistemi, aspetti 
relativi ai rischi all’utilizzo per il paziente, per l’operatore e relative procedure di comportamento, rischi di 
interferenza per l’impiego con altri dispositivi, utilizzo di dispositivi di protezione per il paziente e/o gli 
operatori, nonché aspetti relativi alle procedure di manutenzione ordinaria. 
Tutte le attività di formazione dovranno essere preventivamente concordate dal Fornitore con i Referenti 
clinici interni dell'A.S.S.T. ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative 
delle singole UU.OO. 
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Per le attività descritte il Fornitore si impegna ad operare con personale specializzato, che possieda adeguate 
qualifiche professionali in termini di tecnologie utilizzate e adeguata esperienza nel settore di intervento 
specifico, maturata nel corso di precedenti progetti di complessità analoga o superiore a quella del presente 
progetto. 
Si fa presente che i costi relativi alla formazione del personale, che si rende necessaria a seguito 
dell'aggiornamento gratuito del/dei Software installato/i di gestione durante tutto il periodo del servizio, 
restano a carico del Fornitore. 

16 -  SMALTIMENTO 
Sarà cura dell’aggiudicataria provvedere alla disinstallazione delle apparecchiature dismesse. 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, previa esplicita richiesta ed autorizzazione da parte dell’A.S.S.T. 
in nome e per conto di quest’ultima, alla dismissione delle apparecchiature e dei relativi accessori, senza 
oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. 

17 -  SOPRALLUOGO 
In fase di gara, prima del termine per la presentazione delle offerte, personale qualificato delle 
imprese/società concorrenti, dotato di regolare e valida delega scritta del Legale Rappresentante, potrà  – su 
richiesta - effettuare un sopralluogo nei locali dell’A.S.S.T. dove verranno installate le apparecchiature per 
rilevare tutte le caratteristiche edilizie ed impiantistiche esistenti. 
Il sopralluogo avverrà alla presenza del personale dipendente dell’ASST identificato dall’Azienda stessa. 

18 - COLLAUDO 
La ditta aggiudicataria, nel caso di fornitura di nuova strumentazione e/o sostituzione di componenti del 
sistema oggetto di manutenzione, deve consegnare le apparecchiature e le componenti nuove di fabbrica e 
nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna, senza alcun aggravio economico; nel 
caso in cui fosse differente dalla versione riportata in offerta, per questioni concernenti l'evoluzione 
tecnologica, la ditta deve darne tempestiva comunicazione all'A.S.S.T., ai fini della necessaria 
autorizzazione. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire sistemi muniti di tutti gli accessori (cavi, moduli, ecc.) necessari per 
l'utilizzo in condizioni di sicurezza e per garantire le funzionalità richieste dal presente capitolato. 
Si specifica che le apparecchiature anche prima del loro collaudo sono di completa responsabilità e possesso 
della ditta aggiudicataria che dovrà quindi rispondere in modo autonomo, e a proprio carico, ad eventuali 
furti ovvero guasti. 
L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi 
compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, 
consegna al piano, posa in opera, asporto. 
Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati 
dall'ASST. 
Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana 
(Software e Hardware) nonché alle certificazioni di conformità. La stessa manualistica dovrà essere fornita 
all'Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo. 
Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere, dopo il montaggio, alle operazioni di 
installazione sia delle apparecchiature sia degli eventuali dispositivi accessori. 
L'installazione di tutte le apparecchiature messe a disposizione dovrà essere effettuata a regola d'arte. 
Nell'installazione è compreso il collegamento alla rete elettrica dell'ASST. 
Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'ASST e deve riguardare la totalità delle 
apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi accessori ed i relativi sistemi Software installati. 
Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella legislazione vigente e nelle Norme 
Italiane CEI generali e particolari applicabili. II collaudo dovrà essere effettuato al termine dell'installazione 
e consisterà: nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi Software 
e dispositivi accessori; nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e 
dai relativi dispositivi accessori, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; nella verifica della 
conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; 
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nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le 
prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, 
con prove di funzionamento sia a livello di Software che di Hardware, mediante dimostrazioni effettuate dal 
tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; nella esecuzione delle verifiche di 
sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e 
particolari di riferimento; nella rilevazione dei tempi necessari per raggiungere la piena operatività da parte 
del clinico dal momento di accensione della stazione di refertazione/consultazione, che costituiranno 
riferimento di valutazione ai fini del rispetto degli SLA; nella verifica dei parametri di riferimento per le 
velocità con cui le immagini DICOM vengono scritte e/o richiamate all’interno del sistema fornito. 
Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data 
di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza 
dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Tutte le operazioni consigliate nei manuali 
tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. 
Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero 
essere necessari ai fini del collaudo. 
Il servizio è da considerarsi collaudato con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con 
esito positivo. 
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "verbale di accettazione e messa in servizio", secondo 
quanto previsto dalle procedure vigenti in A.S.S.T., da intendersi come “collaudo definitivo” del sistema. 
Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano 
emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. 
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. 
Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche in tutto o 
in parte, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere 
alla sostituzione delle stesse. 
Il collaudo dovrà ricomprendere l’attestazione di regolare effettuazione da parte del fornitore degli interventi 
di formazione, preliminari all’avviamento del sistema, nel rispetto del piano di formazione proposto. 

19 - PENALI 
Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure 
rilevasse inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a 
tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio. 
Qualora l’Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito a eliminare le deficienze rilevate, sarà 
facoltà del Committente applicare le penali commisurate al danno ricevuto. 
In quest’ultimo caso il Committente redigerà un verbale e all’Appaltatore sarà addebitata una penalità 
commisurata alla gravità della deficienza. 
Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo 
strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti. 
Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall’ASST 
contraente, sarà riservata a questa la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per 
migliorare l’andamento dei servizi, restando a carico dell’Appaltatore le spese e i danni conseguenti senza 
eccezione alcuna. 
L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si 
è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso 
Appaltatore. 
L’importo delle penalità per deficienze di servizio applicate dal Committente sarà detratto dal pagamento 
delle competenze dell’Appaltatore riguardante la trimestralità immediatamente successiva alla loro 
applicazione. 
Le suddette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati. 
Qualora, anche per cause di forza maggiore, non fossero erogate dall’Appaltatore parte delle prestazioni 
contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l’Ente contraente e a prescindere dalle penali di cui 
sopra, sarà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell’importo contrattuale. 
La mancata o parziale esecuzione nei tempi e nei modi previsti dal contratto dei servizi e degli interventi, 
dovuti, in tutto o in parte, a negligenza o manchevolezza dell’Appaltatore, comporterà il mancato pagamento 
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delle prestazioni cui esse si riferiscono oltre a dar luogo all’applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi 
contabilizzati, come di seguito indicato: 
Le penali applicabili sono di seguito riportate (tutti gli importi indicati s’intendono IVA esclusa): 
1. Ritardata consegna di dati ed informazioni tecnico-amministrativo-contabili richiesti dall’Ente Appaltante 
penale pari a 200,00 Euro (duecento Euro) al giorno per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto 
alla scadenza fissata nell’ordine di servizio; 
2. Nel caso in cui non siano rispettati i tempi di intervento e di ripristino dei sistemi oggetto del contratto 
previsti: penale pari a 500,00 Euro (cinquecento Euro) per ogni giorno lavorativo, o frazione, di non rispetto 
dei tempi previsti; 
3. In caso di mancata rintracciabilità al call center oltre i tempi previsti: penale pari a 1.000,00 Euro (mille 
Euro); 
4. Ritardi nel rispetto di disposizioni scritte concordate e/o impartite dall’A.S.S.T., a partire dal secondo 
giorno dalla scadenza fissata: penale di 200,00 Euro (duecento Euro) al giorno solare; 
5. Funzionamento non corretto del servizio per cause imputabili all’Appaltatore quali mancata o insufficiente 
manutenzione degli impianti, imperizia, negligenza, ritardi, interruzione non autorizzata del servizio: 
applicazione di una penale pari a 5.000,00 Euro (cinquemila Euro) per ogni interruzione del servizio; 
6. Mancato e immotivato rispetto del piano manutentivo: penale di 1.000,00 Euro (mille Euro) per ogni 
inadempienza accertata; 
7. In tutti gli altri casi di disservizi documentati, una penale pari a 1.000,00 Euro (mille Euro) per ogni 
disservizio. 
Le suddette penali potranno essere anche cumulative per ogni singola voce e come detto comporteranno il 
mancato pagamento delle prestazioni cui si riferiscono. 
L’Ente contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente 
articolo con quanto dovuto all’appaltatore. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore 
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di 
pagamento della medesima penale. 
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a 
richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 

ART. 20 – VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato dall’A.S.S.T. Valle Olona mantiene funzioni di governo 
del sistema, indirizzo, programmazione dell’attività operativa, controllo e verifica del servizio svolto. Ha 
facoltà di promuovere indagini conoscitive sulle prestazioni e sul personale impiegato per l’espletamento del 
servizio, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria l’adeguamento 
del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all’ottimizzazione dello stesso o della 
sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari. 
Il controllo della qualità del servizio verrà realizzato attraverso una serie di visite ispettive programmate e 
non programmate. 
L’ASST avrà titolo di accedere liberamente ai luoghi di esecuzione dell’affidamento così come a qualsiasi 
altro luogo dove operi l’Affidatario. 
L’Affidatario e l’eventuale personale da questo incaricato per l’esecuzione dell’affidamento, fornirà 
all’ASST tutta la l’assistenza necessaria a permettere lo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni. 
L’ASST darà tempestiva comunicazione all’Affidatario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata 
durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell’accertata irregolarità. 
Entro 15 giorni del ricevimento di una qualsiasi segnalazione in questo senso, l’Affidatario dovrà adottare 
tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta 
all’Azienda). 
A seguito dell’attività di controllo l’ASST potrà emettere rapporti di non conformità ai quali il fornitore 
dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare con la 
stessa Azienda nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. 
Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il 
Referente dell’Appaltatore e l’Azienda concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del 
servizio. 



14 

L’A.S.S.T. della Valle Olona potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e la funzionalità 
del servizio. 
Ai fini della valutazione del servizio, per verificare l’esatto adempimento di quanto dichiarato nel progetto 
tecnico di offerta, si fa riferimento al presente Capitolato Tecnico, all’offerta ed al contratto ed al D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Russo – Dirigente S.C. Gestione Acquisti 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.  Marco Passaretta 
 
 
Allegati:  
Allegato 1 Elenco strumentazione PACS 
Allegato 2 Modalità collegate al PACS 
 


