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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.141 
Con riferimento al Capitolato Tecnico di gara , paragrafo “J. FORNITURA DI 
APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA” ed in relazione alle caratteristiche tecniche indicate, 
siamo a richiedere i seguenti chiarimenti. 
APPARECCHIATURE ECOTOMOGRAFICHE E DI RADIOLOGIA DOMICILIARE 
1) In relazione all’attrezzatura richiesta “sistema per radiologia portatile domiciliare” , si chiede 
che le caratteristiche “ …minimo potenza 5 kW, 40-110 kV” possano, in virtù del carattere 
peculiare di estrema innovazione e nuova concezione del prodotto che la scrivente vuole 
proporre, essere considerate "indicative" o "preferibili" e non già vincolanti, a fronte di una 
soluzione tecnica che garantisca comunque l'equivalenza dal punto di vista dell'impiego clinico. 
Il riferimento diretto è a quanto indicato circa la sezione radiogena, dove le nuove tecniche 
introdotte, la migliorata resa delle componenti e l'accoppiamento a sistemi di detezione ad 
elevatissima sensibilità e ottimale resa iconografica, rendono le potenze indicate e le 
caratteristiche del tubo indicate per il portatile in questione decisamente sovradimensionate se 
non retaggio di una metodologia ormai in fase di superamento tecnologico. 
 
2) Sempre con riferimento all’attrezzatura richiesta “sistema per radiologia portatile domiciliare” , 
si chiede che la richiesta “posizionabile almeno ad una altezza di 2 metri “ possa essere 
considerata quale indicativa vista la pratica tecnica e quindi il reale utilizzo clinico dove, 
nell’esecuzione di esami al letto del paziente, in regime domiciliare, non si raggiungono 
usualmente tali distanze e la geometria di esecuzione non riscontra il paziente perfettamente 
supino, cosa che permette di variare il SID a prescindere dall’altezza massima dello stativo del 
tubo. 
CHIARIMENTO N.141 
Le caratteristiche tecniche sono di minima. Le equivalenze sono previste di legge 
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QUESITO N.142 
APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PER LA CASA CIRCONDARIALE DI BUSTO ARSIZIO 
 
1) In relazione all’attrezzatura “ortopantomografo”, si chiede di confermare che il requisito 
richiesto circa la presenza della classe DICOM “media storage” possa essere parimenti 
soddisfatto mediante la fornitura di un dispositivo esterno alla workstation di acquisizione e 
specificatamente adibito alla masterizzazione delle immagini in classe DICOM così come da 
richiesta di capitolato. 
CHIARIMENTO N.142 
Le caratteristiche tecniche sono di minima. Le equivalenze sono previste di legge 
 
 
 
 
QUESITO N.143 
Con riferimento al Disciplinare di gara e specificatamente a ART. 16- DOCUMENTAZIONE CHE 
COMPONE L’OFFERTA, b) Documentazione tecnica, si richiede quanto segue. 
 
1) Si chiede conferma che i documenti nativamente redatti in lingua inglese e relativi a 
protocolli/certificazioni internazionali (tipicamente i Conformance Statement Dicom/HL7/IHE 
nonché certificazioni CE, CEI ed ISO), l’eventuale letteratura scientifica e, più in generale, tutta la 
documentazione rilasciata da enti certificatori sovranazionali, possano essere presentati in lingua 
originale (Inglese), in modo da salvaguardare la loro efficacia e comprensibilità tecnica, 
conservandone appieno il significato. 
CHIARIMENTO N.143 
Si conferma 
 
 
QUESITO N.144 

 Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.8, art E.1. (“Nel caso di pazienti che 
hanno scelto un soggetto terzo come gestore, i case manager (non aziendale) devono poter 
accedere anch’essi alla piattaforma informatica con le stesse modalità operative e con gli stessi 
algoritmi di percorso per l’inserimento dei piani assistenziali, ..”). Si chiede di chiarire se tra i 
requisiti minimi che la piattaforma oggetto di fornitura deve prevedere vi sia anche la funzionalità di 
inserimento dei Piani Assistenziali. 
CHIARIMENTO N.144 

Deve prevedere la funzionalità di inserimento dei Piani Assistenziali 
 
  
QUESITO N.145 

Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.9, art E.1. (“Le postazioni, complete di 
tutta la strumentazione medicale e informatica, dovranno essere fornite in numero pari a 10, da 
installare a cura del fornitore in tempi, modi e luoghi indicati dall’ASST.”) Si chiede di confermare 
che tale numero di postazioni sarà complessivamente nella disponibilità sia dei case manager interni 
che di quelli esterni alla ASST. 
CHIARIMENTO N.145 

Si conferma 
 
QUESITO N.146 

Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.10, art. F (“essere di facile ed intuitivo 
utilizzo, non prevedendo in nessun caso l’input manuale del dato rilevato (sia esso ottenuto tramite 
dispositivo fornito o tramite dispositivo di proprietà del paziente).”). Si chiede di confermare che 
l’input automatico dei dati da dispositivi di proprietà del paziente sia da considerarsi un refuso, non 
essendo in questo caso prevedibile la numerosità e la tipologia di dispositivi da integrare. 
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CHIARIMENTO N.146 

I dispositivi da integrare sono in numero pari a 100 mod Check me PRO Home, vedasi pag 11 del 
capitolato tecnico paragrafo F 
 
QUESITO N.147 
Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.11, art. F (“essere sottoposti a 
monitoraggio remoto periodico nell’arco della giornata così da rilevare tempestivamente una 
eventuale condizione di malfunzionamento ai fini di poter avviare attività di troubleshooting di primo 
livello da remoto”). Si chiede di chiarire quali fra i dispositivi medici e quelli di comunicazione mobile 
(telefoni/Tablet) debbano essere soggetti a monitoraggio e con quale copertura oraria. 
CHIARIMENTO N.147 

Ci si riferisce ai dispositivi gateway 
 
QUESITO N.148 
Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.14, art.G (“n. 15 dispositivi di 
monitoraggio indossabili e modulari”). Si chiede di specificare la tipologia e le caratteristiche di tali 
dispositivi, e a quali dei dispositivi elencati nell’allegato X e nell’allegato MODELLO GAMMA 
corrispondano. 
CHIARIMENTO N.148 
Si rimanda al chiarimento n. 12. Ci si riferisce ai monitor dell’allegato X e del Modello GAMMA. 
 
 
QUESITO N.149 
 Si fa riferimento a quanto richiesto nell’allegato MODELLO GAMMA, nella sezione neurologia, dove 
si evince la richiesta di fornitura di nr. 17 postazioni di web conference (di cui 4 con maxischermo) e 
contestualmente di nr. 14 postazioni PC. Si chiede di confermare che per le restanti 3 postazioni 
verranno utilizzati PC già in uso presso l’ASST. 
CHIARIMENTO N.149 
Si veda il chiarimento n. 36 
 
 
 

 
 
QUESITO N.150 
Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.17, art. J. Si chiede di precisare cosa 
s’intenda con la frase “ogni strumento HW e SW necessario al collegamento del portatile con il 
sistema RIS-PACS Aziendale.” 
CHIARIMENTO N.150 
Il collegamento deve avvenire tramite interfacciamento del portatile con gli applicativi aziendali 
 
 
QUESITO N.151 
Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.21. (“La ditta dovrà realizzare e 
garantire l’integrazione e il collegamento dell’apparecchiatura/sistema con il Sistema informativo 
Radiologico gestionale RIS e il Sistema di gestione e archiviazione delle immagini PACS principale e 
all’eventuale sistema PACS di emergenza (secondario, con funzioni di Disaster Recovery)”) Si chiede: 
a) di confermare che il sistema PACS di emergenza è implementato con lo stesso componente 
applicativo di quello principale; 
b) di precisare se il sistema PACS di emergenza sia già attivo. 
CHIARIMENTO N.151 

a) si conferma 
b) si conferma 
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QUESITO N.152 

Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.22, art. L. (“La documentazione 
tecnica relativa al collaudo, sottoscritta dall’utilizzatore (paziente o care giver), dovrà essere 
trasmessa in tempo reale al Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale che si riserva la possibilità di far 
effettuare al fornitore o a parti terze controlli ulteriori.”). Si chiede: 
a) in quali casi e con quali criteri saranno effettuati gli ulteriori controlli; 
b) la tipologia dei controlli ulteriori richiesti; 
c) di confermare che, in alternativa alla trasmissione in tempo reale, sia possibile trasmettere la 
documentazione entro un intervallo di tempo definito, ad es. entro 24 ore. 
CHIARIMENTO N.152 

a) secondo le valutazioni di opportunità del DEC 
b) secondo le valutazioni di opportunità del DEC 
c) si conferma la trasmissione in tempo reale 

 
 
 
QUESITO N.153 
Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.22, art. L. (“Il fornitore dovrà 
prevedere un collaudo tecnico per tutta la strumentazione informatica, hardware e software, 
oggetto della fornitura.”). Si chiede di chiarire se tale collaudo dovrà essere effettuato su tutti gli 
strumenti oggetto di fornitura, oppure a campione per ogni tipo di strumento oggetto di fornitura. 
CHIARIMENTO N.154 
Il collaudo deve essere effettuato su tutti gli strumenti 
 
 
 
QUESITO N.155 
Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.23, art. N. (“In particolare 
l’aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire, totalmente a sue spese ed a sua cura, le seguenti 
prestazioni nei riguardi di ciascuna macchina: 
a. numero illimitato di manutenzioni correttive per l’eliminazione di ogni qualsiasi guasto (si precisa 
che si configurano come manutenzioni correttive anche eventuali interventi di assistenza tecnica 
atti a modificare le modalità di impostazione/funzionamento del dispositivo a causa di modifiche 
della terapia prescritta dal medico specialista prescrittore); 
b. sostituzione con pezzi originali e nuovi di fabbrica di qualsiasi congegno, parte od elemento che 
presenti rotture o logorii che comunque diminuiscano il rendimento della apparecchiatura, 
compresi gli accessori; 
c. verifica generale delle prestazioni dell’apparecchiatura. Dovranno essere garantite le attività di 
manutenzione preventiva, correttiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di funzionalità e 
taratura, secondo quanto dettato dal costruttore nel manuale d’uso, in termini di tipologia e 
frequenza. 
d. per tutta la durata del contratto dovrà essere prevista la sostituzione delle apparecchiature che 
dovessero risultare irreparabili a seguito di guasto o di danno di natura accidentale.”). 
A tal proposito, allo scopo di consentire un adeguata previsione di impegno economico organizzativo 
da parte dell’offerente, si chiede: 
a) di specificare la tipologia degli interventi di manutenzione preventivabili; 
b) cosa si intenda per “modifiche della terapia prescritta dal medico specialista prescrittore”, 
spiegando tale condizione anche tramite esempi concreti; 
c) Vista l'eterogeneità delle macchine offerte e la loro numerosità, si chiede conferma degli 
interventi di sostituzione con pezzi originali e nuovi di fabbrica di qualsiasi congegno. 
CHIARIMENTO N.155 
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a)Per la manutenzione riferirsi al manuale di service dei dispositivi offerti 
b)Si intende la modifica delle possibili impostazioni del dispositivo  
c) si conferma 
 
QUESITO N.156 
Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.7, art. D, dove al punto 2) si parla di 
integrazione “con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE di Santer Reply)”, e a tal proposito si chiede di 
specificare se l’accesso al FSE dovrà avvenire in sola lettura o anche in scrittura. 
CHIARIMENTO N.156 

In sola lettura per il recupero dei referti già prodotti 
 
 
QUESITO N.157 

Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.7, art. D, dove al punto 3) si parla di 
integrazione “con la Cartella Clinica Informatizzata Ospedaliera e Territoriale (Whospital di Lutech)”. 
A tal proposito si chiede di specificare se: 
a) L’accesso alla Cartella Clinica Informatizzata avverrà in sola lettura o anche in scrittura; 
b) Quali dati dovranno eventualmente essere esportati nella Cartella Clinica Informatizzata. 
CHIARIMENTO N.157 

a) in lettura e in scrittura 
b) Fare riferimento a pag. 7 del capitolato tecnico paragrafo D 

 
 
QUESITO N.158 

Facendo riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.7, art. D, si chiede di specificare 
con precisione cosi si intenda con quanto indicato al punto 5), dove si parla di integrazione “con la 
piattaforma di Laboratorio Analisi (Powerlab di Dedalus) per la prenotazione di esami di laboratorio”. 
CHIARIMENTO N.158 

La finalità di integrazione e quella di permettere la prenotazione/accettazione diretta degli esami di 
laboratorio 
 
 
QUESITO N.159 

Per ognuna delle integrazioni richieste a pag. 7 del capitolato tecnico, da punto 1) a punto 6), si chiede 
di fornire le specifiche di integrazione. 
CHIARIMENTO N.159 

Vedere chiarimento n. 5 
 
 
 
QUESITO N.160 

Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, pag.7, art. D, dove al penultimo capoverso 
si dice: “Il fornitore dovrà farsi carico dei costi di test ed eventuale sviluppo delle funzionalità di 
integrazione relativi ai sistemi con cui deve integrarsi. E’ compito del fornitore del sistema offerto 
contattare i fornitori dei sistemi con cui dovrà integrarsi, per effettuare le opportune verifiche di 
integrabilità.” Si chiede di confermare che sono a carico del fornitore i soli costi di integrazione sulla 
piattaforma oggetto di fornitura e che i costi per l’implementazione di eventuali servizi o interfacce di 
integrazione sui sistemi terzi integrandi non sono a carico del fornitore stesso. 
CHIARIMENTO N.160 
Vedi chiarimento n. 20 
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QUESITO N.161 

In riferimento a quanto richiesto nell’allegato MODELLO GAMMA, a pagina 3 e pagina 4, nell'ambito 
cardiologico del presidio di Somma Lombardo e nell'ambito delle cure intermedie vengono richieste 
tre stampanti di "Tipo medicale". Si richiede di rendere disponibili le caratteristiche tecniche delle 
stampanti definite "medicali". 
CHIARIMENTO N.161 
Si intende stampanti ad uso clinico 
 

 
 
QUESITO N.162 

Facendo riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, a pag. 8, art.E1, dove si parla di soggetti 
gestori terzi rispetto all'ente ASST Valle Olona e si puntualizza che questi soggetti hanno case manager 
"esterni" non aziendali, si richiede alla stazione appaltante di specificare che tipo di soggetto giuridico 
sono i "Gestori" terzi e che tipo di attività svolgono. 
CHIARIMENTO N.162 
Enti pubblici o privati operanti nel settire sanitario 
 

 
 
QUESITO N.163 

Si fa riferimento alla pag. 3 del Capitolato Tecnico, dove nella premessa (art. A) si fa riferimento alla 
volontà della stazione appaltante di implementare un progetto di telemedicina che combini le 
competenze e le attrezzature mediche con la tecnologia dell’informazione e della comunicazione, per 
consentire di effettuare esami, monitoraggi e terapie al domicilio del paziente. Nel Successivo art. B, 
si descrive in quali reparti e con quali obbiettivi la stazione appaltante intende declinare il progetto. 
A tal proposito si richiede alla stazione appaltante di: 
a) specificare quali siano i tempi di utilizzo degli strumenti di monitoraggio sui pazienti (se trattasi di 
monitoraggi brevi o lunghi, specificandone la durata prevista), allo scopo di poter meglio 
comprendere la dinamica temporale e logistica di utilizzo degli stessi sui pazienti. 
b) Si richiede inoltre se vi siano differenze di utilizzo dei kit e delle relative tempistiche di 
monitoraggio su specificità differenti. 
CHIARIMENTO N.163 

a) La durata è variabile in funzione della tipologie di paziente 
b) Le differenze di utilizzo sono in funzione della tipologia di paziente 

 
 
QUESITO N.164 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara, ed in particolare al criterio 
presente a pag. 22, definito “migliorie Tecniche”, relativamente al quale si chiede di chiarire cosa si 
intenda con “Adesione terapeutica nel gateway”. 
CHIARIMENTO N.164 
 
 
 
QUESITO N.165 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara, ed in particolare al criterio 
presente a pag. 22, definito “Migliorie funzionali”, relativamente al quale, si chiede di specificare con 
precisione cosa si intenda per “attinenza all’ambito sociale” in termini di processi e soggetti coinvolti. 
CHIARIMENTO N.165 
Si riferisce a eventuale utilizzo della piattaforma in ambito socio-sanitario 
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QUESITO N.166 

Si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, art. F, pag.11 dove si dice:” La piattaforma 
dovrà potersi interfacciare con n. 100 dispositivi Checkme Pro home per la rilevazione dei parametri 
vitali già di proprietà dell’ASST Valle Olona,…”. A tal proposito si chiede di rendere disponibile 
documentazione illustrante le caratteristiche tecniche e le specifiche di integrazione di tali dispositivi. 
CHIARIMENTO N.166 

La documentazione è disponibile on line sul sito https://www.viatomtech.com/ 
 
 
QUESITO N.167 
Si fa 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: 
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 RISPACS, 
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 tal caso si chiede di chiarire quale relazione dovrà esserci tra i contenuti dei suddetti documenti e 
quelli dei capitoli del documento di cui al punto 1 corrispondenti ai medesimi criteri di 
valutazione. 
CHIARIMENTO N.167 
Si conferma 


