
 

 

 

 

 

 

 

S.C. GESTIONE ACQUISTI 
 

 

 
Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. 0331 699.111 - Telefax 0331 699.411 

Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 

 

 

 

 

 

 

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 a quanto indicato a pag. 18 del Disciplinare, punto b) Documentazione Tecnica, 
dove vengono elencati i seguenti 6 documenti da produrre: 
1.Progetto tecnico dettagliato riferito a ciascuno dei punti riportati nella griglia di attribuzione del 
punteggio qualità e nell’ordine ivi indicato, con il livello di dettaglio del capitolato tecnico; 
2.Certificati di conformità CE secondo la normativa applicabile e dichiarazioni di conformità per tutti 
i dispositivi offerti 
3.Cronoprogramma per start up 
4.Progetto formativo 
5.Piano di manutenzione e descrizione attività manutentive. 
6.Modalità di rendicontazione del servizio 
Si chiede di confermare che il limite di 100 pagine si intende applicato al solo Progetto Tecnico di 
cui al punto 1.” 
CHIARIMENTO n. 1 
Si propone la seguente risposta: 
La documentazione tecnica, contenuta in 100 pagine, deve includere quanto indicato ai punti 1, 3, 
4, 5,6. 
Non è da includere nelle 100 pagine quanto al punto 2. 
 

QUESITO n. 2  
“In riferimento a quanto indicato a pag. 19 del Disciplinare, dove si invita a contenere il progetto in 
100 pagine, si chiede di confermare che in tale computo non sono inclusi copertina e indice 
riepilogativo iniziale” 
CHIARIMENTO n. 2 
Si conferma che in tale computo non sono inclusi copertina e indice riepilogativo iniziale 
 

QUESITO n. 3 
“Considerato che all’art. 17 del disciplinare sono elencati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, 
e in riferimento a quanto indicato a pag. 18 del Disciplinare, punto b) Documentazione Tecnica, 
dove vengono elencati i seguenti 6 documenti da produrre: 
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1.Progetto tecnico dettagliato riferito a ciascuno dei punti riportati nella griglia di attribuzione del 
punteggio qualità e nell’ordine ivi indicato, con il livello di dettaglio del capitolato tecnico; 
2.Certificati di conformità CE secondo la normativa applicabile e dichiarazioni di conformità per tutti 
i dispositivi offerti; 
3.Cronoprogramma per start up 
4.Progetto formativo 
5.Piano di manutenzione e descrizione attività manutentive. 
6.Modalità di rendicontazione del servizio 
Si chiede di confermare che: 
a)il documento di cui al punto 3 - Cronoprogramma per start up, sia relativo al criterio di valutazione 
CRONOPROGRAMMA PER START UP: Attivazione, comprese integrazioni con RIS-PACS, con la 
cartella clinica e con il programma (PHM) di presa in carico (PIC); 
b)il documento di cui al punto 4 - Progetto formativo, sia relativo al criterio di valutazione 
FORMAZIONE: Tipologia e numero di giornate formative, formazione per i case manager, 
formazione; 
c)I documenti di cui al punto 5 - Piano di manutenzione e descrizione attività manutentive e 6 - 
Modalità di rendicontazione del servizio, siano relativi al criterio di valutazione MANUTENZIONE: 
Tempi e modalità di esecuzione delle attività di manutenzione preventiva e correttiva, modalità di 
apertura chiamate e tracciabilità, rendicontazione periodica e reporting.  
In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che i suddetti documenti, essendo 
considerati separati dal progetto tecnico di cui al punto 1, sono esclusi dal conteggio del numero 
massimo di pagine pari a 100” 
CHIARIMENTO n. 3 
Punto a) Si conferma 
Punto b) Si rinvia alla risposta al quesito n. 1 in relazione al conteggio pagine. 
 
 
QUESITO n. 4 
“A pag. 6 del Capitolato Tecnico, in merito alla “Piattaforma Software”, si chiede di voler meglio 
specificare cosa si intenda per “La soluzione software offerta dovrà consentire l’eventuale 
interfacciamento LDAP per l’autenticazione utente con il dominio aziendale Active Directory, con 
profilatura a carico dell’applicativo fornito”. Si chiede, pertanto, di specificare come debba 
avvenire l’integrazione” 
CHIARIMENTO n. 4 
L’ASST Valle Olona ha attivo il sistema Active Directory Windows di Microsoft per la gestone 
delle utenze a dominio. 
Tale sistema può consentire l’interfacciamento LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) con 
altre applicazioni gestionali in modo da realizzare un single sign-on. 
Le utenze applicative possono essere create e gestite a livello centralizzato (dominio Active 
Directory) e rese disponibili all’applicazione esterna. 
La soluzione LDAP ha il vantaggio di mantenere tutte queste informazioni sincronizzate tra i vari 
server di autenticazione di accesso alla rete e le applicazioni gestionali in esse integrate. 
 
QUESITO n. 5 
“Si chiede di confermare che per avere informazioni e documentazione tecnica per le integrazioni 
richieste ai punti da 1 a 6 di pag. 7 del Capitolato Tecnico, è necessario contattare i fornitori delle 
procedure informatiche elencate” 
CHIARIMENTO n. 5 
Si conferma 
 
QUESITO n. 6 
“Si chiede di voler indicare quali consumabili siano da consegnare per tutti i device. Si chiede, 
inoltre, di dettagliare quali debbano essere consegnati alla prima fornitura. Inoltre si richiede se, 
per le successive forniture, la Stazione Appaltante provvederà con ordini secondo necessità 
specifiche” 
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CHIARIMENTO n. 6 
I kit previsti in fornitura devono prevedere la dotazione di accessori e consumabili necessari allo 
svolgimento delle funzioni cliniche di monitoraggio indicate in gara, secondo quanto previsto da 
manuale d’uso, in relazione ai quantitativi secondo ordinazione come da articolo 16 del capitolato 
d’oneri. 
 
QUESITO n. 7 
“Si chiede di confermare che possano essere proposte dall’Operatore Economico Suite 
alternative a GSuite che abbiano caratteristiche pari o superiori.” 
CHIARIMENTO n. 7 
Si conferma 
 
QUESITO n. 8 
“A pag. 5 del Capitolato tecnico si riporta “Nella fornitura delle stampanti deve essere ricompreso 
anche il materiale consumabile per il funzionamento del sistema (toner e X risme di carta idonea)”. 

Si chiede di quantificare toner e risme di carta incluse nella fornitura. 
CHIARIMENTO n. 8 
Vedi chiarimento 6 
 
 

QUESITO n. 9 
“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. 9 
Si tratta del Modello Gamma 
 
QUESITO n. 10 
.”A pag.12 del Capitolato tecnico, paragrafo F. 2. Ambito Cardiologico – Somma Lombardo si 
riporta “Alla centrale dovranno essere collegate n. 12 telemetrie a 12 derivazioni”. Si chiede di 
specificare che tipo di Telemetrie siano da intendersi.  
CHIARIMENTO n. 10 

Si rinvia all’articolo di capitolato F.e si conferma che trattasi di trasmettitori telemetrici a 12 

derivazioni ECG. 

 
QUESITO n. 11 
“Si chiede di dettagliare le specifiche tecniche in riferimento alle “Stampanti Medicali” richieste 
nelle sezioni “Cure intermedie” e “Cardiologia Somma Lombardo”, riportate nel Modello Gamma” 
CHIARIMENTO n. 11 

Si intende Stampanti per PC ad uso clinico,  

 
QUESITO n. 12 
“Si chiede di dettagliare le specifiche tecniche in riferimento al "Monitor Paziente" richiesto nella 
sezione “Cure intermedie” riportato nel Modello Gamma.” 
CHIARIMENTO n. 12 

Si rinvia all’articolo G. ove per i 15 dispositivi di monitoraggio trova elencazione la specifica dei 

moduli richiesti 

 
QUESITO n. 13 
“A pag. 5 del Capitolato d’oneri, Art. 9 Servizi a supporto, si riporta “Servizio logistico per il 
trasporto dei sistemi di radiologia digitale sul territorio”. Si chiede di dettagliare come debba 
avvenire il trasporto e a chi spetti questo servizio” 
CHIARIMENTO n. 13 
Il servizio è a carico dell’appaltatore e prevede il trasporto del dispositivo radiologico portatile con 
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cadenza settimanale programmata al punto di utilizzo sul territorio, e di una o due figure sanitarie 

dell’ASST. 

 
QUESITO n. 14 
“Nell’Art.9 del Capitolato d’oneri si riporta “Help desk tecnico da remoto per il sistema installato (per 
5 anni, dalle 8.00 alle 17.00)” mentre nel capitolato tecnico, al punto K, Servizi a supporto (pag. 21) 
si riporta “Servizio di Help desk e assistenza tecnica da remoto per il sistema installato attivo 7 
giorni su 7 e copertura H24 (da prevedere per una durata di 5 anni)”. Si chiede di precisare la 
fascia oraria richiesta. 
CHIARIMENTO n. 14 

Considerare quanto previsto all’art. 9 del capitolato d’oneri “Help desk tecnico da remoto per il 

sistema installato (per 5 anni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 escluso festivi)” 

L’art. K del capitolato tecnico riporta un refuso. 

 
QUESITO n. 15 
“Sempre in relazione all’Art. 9 del Capitolato d’oneri, si chiede di specificare se il magazzino di 
stoccaggio devices debba essere messo a disposizione dall’aggiudicatario oppure sarà utilizzato 
un magazzino messo a disposizione dalla Stazione Appaltante” 
CHIARIMENTO n. 15 
Il magazzino dovrà essere messo a disposizione dall’aggiudicatario 

 
QUESITO n. 16 
“Si chiede conferma che sia un refuso aver indicato nel capitolato tecnico a pag. 9 sezione E.1. 
Case Manager Esterni, le stampanti termiche, dato che non vengono menzionate in nessun altro 

documento di gara e neanche nel Modello Gamma” 
CHIARIMENTO n. 16 
Trattasi di refuso. Non va prevista alcuna fornitura di stampanti termiche 

 
QUESITO n. 17 
“A pag. 10 Sezione F. Dispositivi Medici / Devices al Domicilio Del Paziente del Capitolato tecnico, 
si riporta “single point of failure”. Si chiede di chiarire cosa si debba intendere.”  

CHIARIMENTO n. 17 
In un sistema informatico un Single Point of Failure (SPOF), letteralmente singolo punto di 
vulnerabilità, è una parte del sistema, hardware o software, il cui malfunzionamento può portare 
ad anomalie o addirittura alla cessazione del servizio da parte del sistema. 

Solitamente si cerca di evitare ogni SPOF nel momento della progettazione, soprattutto in sistemi 
pensati specificatamente per essere attivi costantemente, avvalendosi di 
componenti ridondanti che ne garantiscono il funzionamento anche in caso di guasto 

 
QUESITO n. 18 

“Nell’Art.6 del disciplinare, Art. 6 Prova Pratica - Campionatura si riporta “verrà chiesto di 

consegnare specifica campionatura”, si chiede di specificare, in questa fase, la tipologia e 
l’eventuale elenco dei Dispositivi Medicali da sottoporre ai test.” 
CHIARIMENTO n. 18 
Si propone la seguente risposta: 
Per prova pratica deve intendersi sessione dimostrativa di funzionalità e potenzialità di 
funzionamento del sistema offerto nel suo complesso e nella configurazione che ciascun operatore   
sarà in grado di mettere in sessione dimostrativa al fine del convincimento della commissione 
giudicatrice, di bontà e qualità di quanto offerto. 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ridondanza_(ingegneria)
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QUESITO n. 19 

“Relativamente ai servizi di logistica della radiologia, si chiede di quantificare il servizio in termini di 

numero di radiologie domiciliari da fare all'anno.” 
CHIARIMENTO n. 19 
Si ipotizza un servizio pari a 1 uscita alla settimana. 


