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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 AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETTERA B) PUNTO 3 DEL D.LGS N. 50/2016, 
MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE “EMONET”  
IN USO PRESSO I CENTRI TRASFUSIONALI DELL’ASST DELLA VALLE OLONA PER IL 
BIENNIO 2021-2022. 
 

 
GARA N. 8072185 – CIG N. 8657378654 

 
 
 

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

 

Per informazioni:  

�. 0331/751554 

  

 

Indirizzo internet: www.asst-valleolona.it 
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Il Servizio di Assistenza dovrà prevedere la possibilità di segnalare un problema presso un numero 
telefonico/fax piuttosto che presso un indirizzo e-mail rilasciato dal Fornitore ed ottenere la risposta 
con presa in carico del problema, in tempi garantiti.  
 
Il Servizio di assistenza si attua mediante l’esecuzione dei seguenti servizi: 

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

• Interventi per Risoluzione del problema fino al ripristino delle funzionalità dei Programmi 

• Istruzioni operative sulle modalità di utilizzo o di esecuzione dei Programmi dopo la 
risoluzione dei problemi. 

 
Modalità di intervento per Risoluzione Malfunzionamenti 
 
In relazione alla diagnosi sulla natura del problema segnalato, gli interventi potranno essere svolti 
dal Fornitore con: 

• Interventi telefonici 

• Interventi telematici 

• Interventi on site 
 
Le attività di cui sopra dovranno essere erogate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì 
e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 (esclusi i giorni festivi). 
 
Tempo di presa in carico dei problemi 
 
A seguito della segnalazione di un problema, il Fornitore assume l’obbligo di iniziare le attività per 
la risoluzione dello stesso entro 4 ore dalla segnalazione. 
 
Manutenzione Evolutiva Implementativa e Perfettiva (giornate a consumo) 
 
La manutenzione evolutiva implementativa e perfettiva, definita anche supporto esteso, integra le 
attività previste nell’ambito delle Manutenzione Correttiva e Conservativa, 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 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 Responsabile dei Sistemi 
Informativi di documentazione di analisi e progetto, ovvero delle stima in numero di giornate. 
 
A seguito della formale autorizzazione da parte della ASST, il fornitore è autorizzato a procedere e 
a fatturare previa 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 on site: pari da 5 gg annue a consumo 
Supporto Specialistico da remoto: pari a 10 gg annue a consumo 
 


