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100 E1 pag. 9

Sistemi di web conference basati sulla 

piattaforma Google “G Suite” (licenza 

Basic), già in uso presso l’ASST Valle 

Olona

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si informa che le licenze G Suite (licenza basic) non è più commercializzabile da Goole a partire dagli inizi del 2021.

Si chiede di indicare quale tipologia di licenza Google WorkSpace è necessario fornire.

Se viceversa viene lasciata libertà di proposizione ai diversi concorrenti, si chiede di esplicitare la modalità che ASST ha intenzione di adottare per confrontare le 

prestazioni delle fornitura dei diversi concorrenti e l'assegnazione dei relativi punteggi.

In quest'ultimo caso, si chiede altresì di conoscere rispetto a quali parametri di riferimento saranno confrontati i test case di collaudo.

POSSONO ESSERE OFFERTI PRODOTTI ALTERNATIVI PER IL TELECONSULTO/TELEMEDICINA A GOOGLE G-SUITE CON 

CARATTERISTICHE IDENTICHE O SUPERIORI. Per la valorizzazione il riferimento è la voce aspetti informatici

IN TALE CASO NON E' NECESSARIA ALCUNA INTEGRAZIONE CON G-SUITE (ORA GOOGLE WORKSPACE)

SE UNA DITTA VOLESSE OFFRIRE LICENZE GOOGLE IL PRODOTTO SU CUI ASSESTARSI E' GOOGLE WORKSPACE 

BUSINESS STARTER.
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Sistemi di web conference basati sulla 

piattaforma Google “G Suite” (licenza 

Basic), già in uso presso l’ASST Valle 

Olona

In riferimento a quanto riportato nella colonna RIFERIMENTO,

si chiede di conoscere quante licenze Google G.Suite sono ad oggi nella disponibilità di ASST e se le stesse sono gestite dal gruppo IT dell'azienda o da partner 

esterno.

In quest'ultimo caso, si chiede di sapere se la gestione della totalità delle licenze (G.Suite eistenti e Workspace nuove) dovranno essere prese in gestione 

dall'aggiudicatario e quindi è necessario considerare nel perimetro un servizio di migrazione dal partner attuale all'aggiudicatario.

POSSONO ESSERE OFFERTI PRODOTTI ALTERNATIVI PER IL TELECONSULTO/TELEMEDICINA A GOOGLE G-SUITE CON 

CARATTERISTICHE IDENTICHE O SUPERIORI.

IN TALE CASO NON E' NECESSARIA ALCUNA INTEGRAZIONE CON G-SUITE (ORA GOOGLE WORKSPACE)

SE UNA DITTA VOLESSE OFFRIRE LICENZE GOOGLE IL PRODOTTO SU CUI ASSESTARSI E' GOOGLE WORKSPACE 

BUSINESS STARTER.

ATTUALMENTE L'ASST HA IN FUNZIONE IL DOMINIO ASST-VALLEOLONA.IT CON  CIRCA 300 LICENZE.

QUESTE LICENZE SONO IN GESTIONE FINO AL 31.12.2023 CON LA DITTA SETEK E NON VANNO MIGRATE.
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F2 pag. 12  e CURE INTERMEDIE 

pag.14

La centrale di monitoraggio dovrà 

essere dotata di doppio monito, 

stampante, UPS, caricabatterie per le 

batterie ricaricabili delle telemetrie e 

dell’infrastruttura di rete necessaria 

alla connessione alla rete aziendale, 

nel rispetto delle regole definite dal 

SIA in termini di sistema operativo e 

antivirus.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si osserva che nel Capitolato di Gara si richiedono delle stampanti generiche mentre nel  modulo Gamma sono richieste delle Stampanti Mediche.

Si chiede di chiarire l'apparente contraddisonoe e indicare le caratteristiche minime che le stampanti dovranno rispettare.

Se viceversa viene lasciata libertà di proporre i dispositivi ai diversi concorrenti, si chiede di esplicitare la modalità che ASST ha intenzione di adottare per 

confrontare le prestazioni delle fornitura dei diversi concorrenti e l'assegnazione dei relativi punteggi.

In quest'ultimo caso, si chiede altresì di conoscere rispetto a quali parametri di riferimento saranno confrontati i test case di collaudo. Si intendono stampanti per PC ad uso clinico

103

Cap. Oneri
Art. 15 pag. 8

Al termine dei 5 anni di efficacia del 

contratto, tutta la tecnologia fornita 

nel corso di vigenza contrattuale sarà 

di proprietà piena e totale dell’ASST 

senza dover corrispondere alcun 

ulteriore costo/onere 

all’aggiudicatario.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale non è richiesto il passaggio di Intellectual Property right che rimarranno di proprietà del fornitore.

Il sistema nella sua interezza, alla consegna è di proprietà dell'ASST.  Vedasi quesito N. 52 Non è richiesto il 

passaggio di Intellectual Property right


