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RIATTIVATO IN DATA 1.4.2021 CON MODIFICA CHIARIMENTO N.30 
 

 

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.20 
Rif. Capitolato tecnico INTEGRAZIONE CON ALTRE COMPONENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA 
ASST – pag. 7  
“Il fornitore dovrà indicare le modalità tecniche di cui dispone il software offerto ai fini di queste 
integrazioni (es. HL7, web services ecc.). 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.”  
Con l’obiettivo di garantire a tutti i partecipanti alla procedura di gara le medesime condizioni di 
partecipazione, si chiede di confermare che i costi di sviluppo delle integrazioni lato sistemi terzi 
siano esclusi dalla base d’asta.” 
CHIIARIMENTO N.20 
Si conferma che i costi di sviluppo delle integrazioni lato sistemi terzi sono a carico della stazione 
appaltante. 

 
QUESITO N.21 
Rif. Capitolato Tecnico pag. 9, 12, 13,14, 15, 16, 21.  
“In merito alla richiesta di fornitura di sistemi di web conference basati sulla piattaforma Google 
“G Suite” (licenza Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona, si chiede di confermare che sia 
possibile offrire soluzioni diverse che garantiscano funzionalità analoghe” 
CHIARIMENTO N.21  
Si conferma 
 
 
QUESITO N. 22 
Rif. Modello Gamma  
“Relativamente all’Allegato di Offerta Economica Modello Gamma, nell’ambito della Radiologia, si chiede 
di descrivere e circostanziare la richiesta indicata come LAVORI DI INSTALLAZIONE E SMALTIMENTO che 
non trova riscontro nel Capitolato Tecnico.” 
CHIARIMENTO N.22  
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Riferirsi a quanto riportato in capitolato a pag 20 per le diagnostiche radiologiche, 
ortopantomografo e sistema polifunzionale radiologico digitale. Oneri di installazione e 
smaltimento del dispositivi presenti sono a carico dell’Appaltatore 
 
QUESITO N. 23  
Rif. Capitolato Tecnico paragrafi E. CENTRALE DEI SERVIZI e K. SERVIZI A SUPPORTO  
“Si chiede conferma della disponibilità di locali messi a disposizione dall’ASST Valle Olona per 
ospitare un presidio operativo per le attività di logistica e assistenza c/o la Centrale Servizi di 
Somma Lombardo. “ 
CHIARIMENTO N. 23 
Non verranno messi a disposizione locali da parte della ASST 
 
QUESITO N. 24  
Rif. Capitolato Tecnico paragrafi D. INFRASTRUTTURA e K. SERVIZI A SUPPORTO  
Per il corretto dimensionamento dell’infrastruttura tecnologica ed organizzativa del progetto nel 
suo insieme, si chiede di conoscere il numero indicativo dei pazienti arruolabili all’anno, nei 
diversi ambiti richiesti:  
1. Cardiologia: pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico di grado moderato o severo  
2. Medicina generale: pazienti affetti da BPCO con insufficienza respiratoria di grado moderato 
severo e pazienti affetti da diabete mellito 
3. Neurologia: Pazienti affetti da SLA, da patologie neurodegenerative, da epilessia e in generale 
affetti da malattie neurologiche croniche a rischio di eventi acuti e di accessi ripetuti al Pronto 
Soccorso.  
4. Diagnostica per immagini: pazienti degenti presso strutture di ricovero esterne all’ASST  
5. Casa circondariale: pazienti detenuti con particolari esigenze assistenziali tra quelle sopra 
riportate o riferite al Recupero e riabilitazione funzionale.  
6. Cure Intermedie per pazienti degenti nei setting di cure intermedie. 
CHIARIMENTO N.24  
Il numero dei pazienti arruolabili è strettamente legato al numero dei kit richiesti per ciascun ambito 
(Cardiologia 80 pazienti/anno, Medicina Generale 140 pazienti/anno) e in funzione dello storico/previsione 
di occupazione (Neurologia 320 pazienti/anno, Casa Circondariale 70 pazienti/anno, Cure intermedie 
390/anno). 
 

QUESITO N. 25  
La pag. 20 del Cap. Tecnico riporta testualmente "L’apparecchiatura di radiodiagnostica fissa 
dovrà occupare uno spazio dimensionalmente similare a quello ove attualmente risiede la 
diagnostica in dismissione, come evidenziato in planimetria." 
Si chiede, pertanto, di specificare dove poter reperire la "planimetria della Casa Circondariale".  
CHIARIMENTO N.25  
La planimetria verrà pubblicata tra la documentazione di gara entro il termine di lunedì 
22.03.2021 

 
QUESITO N. 26 
Allegato Gamma- In merito alla richiesta di postazione web conference (videocamera + 
microfono)" si richiede di specificare se vanno forniti solamente telecamera e microfono oppure 
se si deve fornire anche uno schermo ed un apparato dedicato alla videoconferenza. Si richiede 
di specificare i requisiti minimi di tale postazione. 
CHIARIMENTO N.26  
Si conferma richiesta di videocamera e microfono 
 
 
QUESITO N. 27 
Cap. Tecnico pag. 8 - Si richiede di specificare se la centrale dei servizi (Presidio di Somma 
Lombardo) dispone già di connettività internet oppure se questa va inclusa nella fornitura 
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CHIARIMENTO N.27 
Si conferma che la centrale dei servizio (Presidio di Somma Lombardo) dispone già di 
connettività internet  
 
QUESITO N. 28 
Cap. Tecnico pag. 5 - Nel cap. Tecnico sono richieste 10 stampanti A4 portatili ma non c'è 
corrispondenza con quanto specificato nell'Allegato Gamma. 
CHIARIMENTO N.28 
Le stampanti sono a corredo della centrale dei servizi, da intendersi incluse alla voce postazione 
PC consultazione piattaforma. 
 
QUESITO N. 29 
Cap. Tecnico pag. 6- "Il portale web, deve essere accessibile da qualsiasi PC sia esso connesso 
alla rete LAN aziendale o ad Internet" si richiede di confermare che le sedi in LAN dispongono già 
di accesso internet e che quindi questo non deve essere oggetto di fornitura. 
CHIARIMENTO N.29 
Si conferma che le sedi in LAN dispongono già di accesso internet aziendale 
 
QUESITO N.30 
Cap. Tecnico pag. 8- "Prevedere la valorizzazione di n. 50 giornate annue di manutenzione 
evolutiva per ulteriori personalizzazioni in corso di appalto" si richiede di fare esempi al fine di 
comprendere meglio l'entità di tali personalizzazioni 
CHIARIMENTO N.30 
Per personalizzazioni si intendono personalizzazioni derivanti da esigenze di evoluzione del 
software 
 
QUESITO N.31 
Cap.Tecnico pag. 8- Si richiede di confermare che la piattaforma alla quale accederanno gli 
operatori del Centro Servizi sia il medesimo portale web menzionato a pag. 5 del Capitolato 
Tecnico, primo rigo 
CHIARIMENTO N.31 
Si conferma 
 
QUESITO N.32 
Allegato Gamma e Cap. Tecnico pag. 5- Si richiede di confermare che i 100 tablet chiesti in 
Allegato Gamma, sez. Case Manager, sono quelli che dovranno interfacciarsi con i 100 
dispositivi Checkme Pro home già in uso presso ASST 
CHIARIMENTO N.32 
Si conferma 
 
QUESITO N.33 
Cap. Tecnico pag. 11- "La piattaforma dovrà potersi interfacciare con n. 100 dispositivi Checkme 
Pro home": si richiede di specificare le modalità di tale interfacciamento 
CHIARIMENTO N.33 
Modalità bluetooth 
 
QUESITO N.34 
Allegato Gamma e Cap. Tecnico pag. 13- Si richiede di confermare che le postazioni per l'ambito 
diabetologico devono essere 3 e non 4 
CHIARIMENTO N.34 
Si confermano n. 4 postazioni. Il modulo gamma reca un refuso. 
 
 
QUESITO N.35 
Cap. Tecnico pag. 14- Al fine di valutare il potenziamento del WiFi si richiedono le planimetrie 
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delle sedi interessate con la posizione degli Access Point esistenti e degli switch. Si richiede 
inoltre se gli switch ai quali andranno collegati gli Access Point da aggiungere sono già disponibili 
oppure se andranno forniti dall'aggiudicatario 
CHIARIMENTO N.35 
Si conferma che gli switch ai quali andranno collegati gli Access Point sono già disponibili. La 
planimetria è ora reperibile tra la documentazione di gara. 
 
QUESITO N.36 
Allegato Gamma e Cap. Tecnico pag. 15. C'e' contraddizione tra le quantità riportate a pag. 15 
del Capitolato Tecnico e quantità riportate in Allegato Gamma, per l'ambito Neurologia. Si 
richiede di confermare se si devono fornire 4 postazioni con maxischermo per videoconferenza, 
14 postazioni complete per consultazione piattaforma e 13 ulteriori postazioni complete dotate 
della licenza GSuite Basic. Si richiede di specificare quante devono essere le stampanti e le 
licenze Gsuite Basic. 
CHIARIMENTO N.36 
Non si rileva contraddizione tra le quantità di cui al capitolato tecnico e all’allegato gamma 
TOTALE postazioni 14 
Di cui 4 con maxi schermo e sistema di web conference 
Le postazioni di web conference ulteriori sono 13 
TOTALE licenze videoconferenze 17  
TOTALE stampanti 14  
 
QUESITO N.37 
Allegato Gamma e Cap.Tecnico pag. 18. Nel capitolato tecnico viene descritta una "Workstation" 
ma essa non è riportata in Allegato Gamma, analogamente per altre componenti (UPS, ecc.). Si 
richiede di meglio specificare cosa va compreso in fornitura. 
13. Cap. Tecnico pag. 20.  "L’apparecchiatura di radiodiagnostica fissa dovrà occupare uno 
spazio dimensionalmente similare a quello ove attualmente risiede la diagnostica in dismissione, 
come evidenziato in planimetria." Si richiede di fornire tale planimetria 
CHIARIMENTO N.37 
La workstation e le altre componenti rientrano nella voce ortopantomografo, di cui il capitolato 
tecnico reca la specifica.  
La Planimetria sarà pubblicata tra la documentazione di gara entro lunedì 22  
 
QUESITO N.38 
Cap. Tecnico pagg. 8 e 22. Si richiede di specificare il numero dei case manager, dei clinical 
manager e dei pazienti coinvolti nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente gara di 
appalto, anche a livello previsionale traguardando i 60 mesi di durata contrattuale. 
CHIARIMENTO N.38 
Il numero di case manager esterni è pari a 10, i case manager interni sono pari a 30, i clinical 
manager sono pari a 150. Per i pazienti fare riferimento al quesito 24 
 
QUESITO N.39 
Cap. Tecnico pag. 21. Si richiede di specificare quante ore di addestramento prevedere per 
ciascuna delle figure coinvolte 
CHIARIMENTO N.39 
Il progetto formativo è oggetto di valutazione. 
 
QUESITO N.40 
Cap. Tecnico pag. 21"Servizio kit (consegna installazione, collaudo, verifiche di sicurezza, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, apparecchiature di backup o muletti, aggiornamento 
software, ritiro e sanificazione);" Si richiede di specificare quante apparecchiature prevedere di 
backup e quanti muletti e di che tipologia. Si richiede di specificare quale procedura di 
sanificazione deve essere seguita. 
CHIARIMENTO N.40 



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 

 

5 

Tipologia e numero di dispositivi di back up saranno oggetto di valutazione nell’ambito della 
manutenzione.  
La procedura di sanificazione deve essere quella prevista da manuale tecnico dei dispositivi 
offerti. 
 
QUESITO N.41 
Cap. Oneri pag. 5"- Help desk tecnico da remoto per il sistema installato (per 5 anni, dalle 8.00 
alle 17.00)." Poiché nel Cap. Tecnico si fa riferimento ad un servizio H24 a pag. 21 ("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 specificare quale deve essere la 
disponibilità oraria dell'Help Desk tecnico da remoto 
CHIARIMENTO N.41 
Si rinvia al chiarimento n. 14 
 
 
 
 


