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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.114 

Si chiede di confermare che come da Regolamento Europeo linee guida MEDDEV 2.1/6/linee 

guida del Ministero/Agid la certificazione CE e dispositivo medico di classe IIa deve essere 

comprovata analogamente ai dispositivi medici anche a tutte le piattaforme software richieste dal 

bando considerato che le stesse elaborano, analizzano o modificano informazioni sanitarie e 

concorrono alla cura del paziente. 

La piattaforma di telemedicina deve essere certificata CE di classe IIa 

 

 
QUESITO N.115 

 

Si chiede di confermare che le licenze del sistema di videoconferenza basati sulla piattaforma 

Google “G Suite” (licenza Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona non includano le licenze 

della piattaforma Google "G Suite" e che queste siano già in possesso della Committente. 

Viceversa, si chiede di conoscere il nome dell'attuale fornitore di licenze Google della Stazione 

Appaltante. 

POSSONO ESSERE OFFERTE ANCHE PRODOTTI ALTERNATIVI ALLA 

PIATTAFORMA GOOGLE G-SUITE PURCHE' DI PARI CARATTETISTICHE O 

SUPERIORI. E IN TAL CASO NON E’ RICHIESTA ALCUNA INTEGRAZIONE CON 

LA PIATTAFORMA G-SUITE 

L’ATTUALE FORNITORE DELLE LICENZE GOOGLE SUITE DELLA ASST VALLE 

OLONA E’ LA DITTA SETEK SRL DI PESCARA 

 

 
QUESITO N.116 

 

Si chiede di confermare che i costi dell'integrazione di software di terze parti siano da includere 

nella offerta economica 
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SI CONFERMA CHE EVENTUALI ONERI LATO FORNITORI DI SISTEMI TERZI SONO A 
CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE E NON SONO DA INCLUDERE NELLA OFFERTA 
ECONOMICA 

 
QUESITO N.117 
Si chiede di confermare che nel caso di utilizzo di una soluzione virtuale la stazione appaltante 

metterà a disposizione l’infrastruttura fisica e il relativo virtualizzatore per ospitare le macchine 

virtuali 

LA POSSIBILITÀ DI UNA SOLUZIONE IN CLOUD FA RIFERIMENTO AL CLOUD 

DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

 
QUESITO N.118 

 

Si richiede di specificare il numero di prove di restore che la stazione appaltante intende eseguire 

durante il periodo contrattuale di 60 mesi 

UNA PROVA DI RESTORE ALL’ANNO 

 

 
QUESITO N.119 

 

Si chiede di confermare che per garantire la sicurezza delle comunicazioni come descritto a pag.6 

del capitolato di gara, gli apparati relativi alla rete LAN (switch, firewall), per la connessione 

verso i sistemi server, saranno resi disponibili dalla stazione appaltante, come descritto a pag. 5 

del capitolato di gara “connettività di rete sia LAN che internet” e pertanto da non considerarsi 

oggetto di fornitura della presente gara 

SI CONFERMA 

 

 
QUESITO N.120 

 

Si richiede di specificare cosa si intenda per “formazione del personale coinvolto nel progetto” 

richiesta a pag.5 del capitolato di gara, indicando il numero e la tipologia di profili professionali a 

cui dovrà essere erogata la formazione 

VEDI RISPOSTA QUESITO 38 

 

 
QUESITO N.121 

 

Si richiede conferma che, per la connessione dell’infrastruttura HW (Server e storage), gli switch 

LAN saranno resi disponibili dalla stazione appaltante come descritto a pag.5 del capitolato di 

gara sotto la voce “connettività di rete sia LAN che internet”   

SI CONFERMA 

 

 
QUESITO N.122 

 

Si richiede di specificare che tipo di porte UP-LINK verranno messe a disposizione per il 

collegamento alla rete LAN della stazione appaltante e la relativa tipologia di connessione (rame, 

fibra) e velocità (1,10G) 

LE CONNESSIONI MESSE A DISPOSIZIONE SONO A 1 Gbit 
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QUESITO N.123 

Si chiede di confermare che la fornitura degli access point descritti a pag.14 del capitolato di gara 

per l’area di Cure intermedie, considerando che è attualmente attiva la convenzione Consip reti 

locali 7, che garantisce il minor prezzo di acquisto sul mercato dei sopracitati apparati, non è da 

considerarsi oggetto della presente gara. Qualora sia al contrario richiesta la fornitura degli access 

point, si chiede di confermare che l’approvvigionamento sarà effettuato direttamente dalla 

stazione appaltante tramite la convenzione Consip Reti Locali 7. Viceversa, si richiede di fornire il 

numero di AP aggiuntivi da prevedere, le attuali planimetrie con le mappe di copertura del segnale 

e con l’attuale dislocazione degli AP installati ed ogni ulteriore dettaglio utile relativo all’area che 

sarà adibita alle Cure Intermedie. 

LA FORNITURA DEGLI ACCESS POINT VIENE RICHIESTA NELL’AMBITO DELLA 

PROCEDURA DI GARA. LA MARCA E MODELLO VENGONO MEGLIO 

ESPLICITATI AL QUESITO 125 (ARUBA HPE IAP-304 (RW) – CODICE JX939AC). 

SI ALLEGANO A TALE RIGUARDO LA PLANIMETRIA PO SOMMA 

LOMBARDO_PADIGLIONE MEDICO CHIRURGICO II PIANO, IN MODO CHE LE 

DITTE POSSANO IPOTIZZARE QUANTI ACCESS POINT VANNO FORNITI PER 

COPRIRE L’INTERA AREA. 

 
 
QUESITO N.124 

In riferimento agli Access Point da fornire per l'area "Cure Intermedie" si richiede di confermare 

che l’ente è già in possesso delle licenze necessarie al wireless controller, per ospitare un 

eventuale ampliamento di Access point. Nel caso contrario si richiede di specificare modello di 

wireless controller in uso e quante e quali licenze sono attualmente disponibili. 

SI CONFERMA CHE DEVONO ESSERE FORNITE ANCHE LE LICENZE PER I 

WIRELESS CONTROLLER 

ARUBA LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall per AP License E-LTU 

(JW473AAE) 

ARUBA LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW7472AAE) 

 
QUESITO N.125 

In riferimento agli Access Point da fornire per l'area "Cure Intermedie" si fa presente che il 

part/number indicato nel Capitolato Tecnico (access point HP ARUBA AP-ANT-20W – codice 

JW011A) fa riferimento alla sola antenna. Si richiede pertanto di specificare il modello e 

part/number dei dispositivi attualmente in uso. 

SONO INSTALLATI E ATTIVI 6 WIRELESS CONTROLLER 

- 2 ARUBA 7210 (RW) – CODICE JW743A A BUSTO ARSIZIO (141 ACCESS 

POINT ATTIVI) 

- 2 ARUBA 7205 (RW) – CODICE JW735A A SARONNO (128 ACCESS POINT 

ATTIVI) 

- 2 ARUBA 7205 (RW) – CODICE JW735A A GALLARATE (89 ACCESS POINT 

ATTIVI) 

- 0 A SOMMA LOMBARDO (QUI WIRELESS CONTROLLER SONO VIRTUALI 

ESSENDO PRESENTI SOLO 16 ACCESS POINT) 

I 374 ACCESS POINT SONO DI TIPO ARUBA HPE IAP-304 (RW) – CODICE JX939AC 

SONO ATTIVE LE SEGUENTI LICENZE SOFTWARE  

364 ARUBA LIC-PEF Controller Policy Enforcement Firewall per AP License E-LTU 

(JW473AAE) 

364 ARUBA LIC-AP Controller per AP Capacity License E-LTU (JW7472AAE) 
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QUESITO N.126 

In riferimento al capitolo "D. INFRASTRUTTURA" del capitolato tecnico, si chiede di 

confermare che il servizio richiesto di "Supporto e conduzione del sistema" si riferisca alla 

manutenzione dell’intera infrastruttura garantendo un monitoraggio h24 con SLA indicati dal 

capitolato di gara. 

 

LA RICHIESTA DI SUPPORTO E CONDUZIONE SI RIFERISCE ALLA GESTIONE 

DELLA PIATTAFORMA INTESA COME GARANZIA DI CORRETTO E CONTINUO 

FUNZIONAMENTO. 

IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE SI CONSIDERI 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. D. DEL CAPITOLATO TECNICO “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 

TECNICA (COPERTURA DI TUTTI I SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE CON SLA 

H24 7X7)” RIPORTA UN REFUSO, COSÌ COME L’ART. K DEL CAPITOLATO 

TECNICO AL PUNTO “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)”. 

 
QUESITO N.127 

Si prega codesta SA di voler specificare se per “bilancia omologata” si intende una bilancia 

pesapersone dotata di certificazione dispositivo medico in Classe I. Si prega inoltre di specificare 

se detta bilancia debba necessariamente inviare in modalità wireless/BT i dati, o se i dati possano 

essere trasferiti alla piattaforma manualmente. 

Si intende Omologazione CE-M  secondo la Norma europea EN45501 
I dati possono essere trasferiti manualmente utilizzando il dispositivo gateway 

 
QUESITO N.128 

 

Si prega codesta SA di voler specificare se per cardiofrequenzimetro sia da intendersi, come da 

prassi ed esperienza, un dispositivo medico atto alla misurazione della frequenza cardiaca. In caso 

positivo, si prega di specificare se, per ragioni di praticità ed efficienza, possa essere utilizzato per 

questa funzione il pulsossimetro pure richiesto da capitolato, che come è noto è un dispositivo atto 

alla misurazione della saturazione periferica dell’ossigeno e della frequenza cardiaca. 

SI CONFERMA 

 
QUESITO N.129 

Si fa riferimento a quanto specificato nell’Allegato_MODELLO_GAMMA_1, dove, in 

corrispondenza dell’ambito di intervento “cure intermedie”, si richiede la Fornitura di nr. 30 

“monitor paziente”. A tal proposito si chiede di: 

1) specificare le caratteristiche tecniche e i requisiti che dovranno soddisfare i suddetti dispositivi; 

2) chiarire se vi è correlazione tra i succitati monitor paziente citati nell’Allegato Modello 

GAMMA_1, e i dispositivi elencati a pag. 14 del Capitolato Tecnico, all’interno del par. G, 

dedicato ai dispositivi medici delle cure intermedie; 

3) chiarire se la numerosità dei succitati dispositivi deve essere pari a 30 o a 15. 

1)RIFERIRSI A PAG 14 DEL CAPITOLATO TECNICO 

2)SI 

3)15 
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QUESITO N.130 

 

In riferimentoIn riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:  

a) Con riferimento al Capitolato Tecnico e al requisito di fornire una “bilancia pesa persone 

omologata” (Paragrafi F. 1. AMBITO CARDIOLOGICO – SCOMPENSO e E. 1. CASE 

MANAGER ESTERNI) si chiede di precisare quali siano gli standard di omologazione ai quali si 

fa riferimento. 

b) Con riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo K. SERVIZI A SUPPORTO, si chiede di 

confermare che il “servizio logistico per il trasporto dei sistemi di radiologia digitale sul 

territorio” sia riferito esclusivamente ai 2 sistemi per radiologia portatile domiciliare.  

c) Con riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo K. SERVIZI A SUPPORTO e al “servizio 

logistico per il trasporto dei sistemi di radiologia digitale sul territorio”, al fine di consentire una 

corretta valorizzazione economica, si chiede di fornire una previsione di quelli che potranno 

essere le movimentazioni annue complessive dei sistemi di radiologia digitale sul territorio. 

d) Con riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo K. SERVIZI A SUPPORTO e al “servizio 

logistico per il trasporto dei sistemi di radiologia digitale sul territorio”, al fine di consentire una 

corretta valorizzazione economica, si chiede di dettagliare la natura del servizio che si richiedere 

venga fornito.  

e) Con riferimento al Capitolato Tecnico, paragrafo G. DISPOSITIVI MEDICI NELL’AMBITO 

DELLE CURE INTERMEDIE si chiede di confermare che i dispositivi di monitoraggio 

indossabili e modulari siano 15 e non 30 come indicato nel documento “MODELLO GAMMA” 

di offerta economica alla sezione “CURE INTERMEDIE” 

f) Con riferimento al documento “MODELLO GAMMA” di offerta economica si chiede di 

confermare che nella sezione “C) SERVIZI ACCESSORI PER MESI 60” vadano inserite le 

valorizzazioni relative ai servizi da prestare afferenti ai paragrafi K, L, M, N del Capitolato 

Tecnico.  

 
a) Omologazione CE-M  secondo la Norma europea EN45501 
b) si conferma 
c) vedi chiarimento 19 
d) vedi chiarimento 13 
e) 15 
f) Nei servizi accessori vanno valorizzati le seguenti voci:  

 Paragrafo K Servizi a supporto 

 •Paragrafo L servizio consegna. Il collaudo è incluso nella fornitura 

 Paragrafo N Servizio di assistenza e di manutenzione 

 Nel caso in cui l'operatore economico offra una soluzione in cloud il relativo 
importo dovrà essere valorizzato alla voce SERVIZI ACCESSORI PER 60 MESI 

 tutti i servizi accessori quali risultano nei documenti di gara da prestare nel 
quinquennio di riferimento 

 
QUESITO N.131 

Relativamente agli elementi di valutazione riportati nel disciplinare, precisamente nell’art. 17 

“Aggiudicazione”, si chiede di dettagliare e specificare cosa si intenda nella sezione “Migliorie 

tecniche” per “Adesione terapeutica nel gateway e migliori soluzioni di security”. 

 

Soluzioni tecniche che facilitino l’aderenza al piano terapeutico e garantiscano maggiore 

sicurezza in termini clinici e informatici. 

 
QUESITO N.132 
Nell’ambito dell’integrazione del sistema oggetto di fornitura con gli applicativi in uso presso 
l’Azienda, al fine di garantire il principio di equità nei confronti di tutti gli operatori economici 
partecipanti alla gara, si chiede all’Ente di esporre i costi di integrazione "lato terzi" a carico dei 
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concorrenti. 
 
Si rimanda al chiarimento n. 20. 
 
QUESITO N.133 
Nell’ambito della richiesta di capitolato tecnico, pag. 10, “I costi della connessione Internet (3G, 
4G o LTE) sono a carico dell’Aggiudicataria”, si chiede conferma che la connessione in oggetto 
sia destinata al collegamento dei tablet e non ad altre funzionalità/dispositivi. 
 
Si conferma 
 
QUESITO N.134 
Al fine di definire una valorizzazione corretta della fornitura necessaria a rispondere in maniera 
esaustiva alle richieste della Committenza, non essendo stato possibile effettuare sopralluogo 
presso i locali aziendali, si chiede di fornire maggiori dettagli in merito alle necessità di 
adeguamento della rete wifi aziendale, secondo quanto richiesto a pag. 14 del capitolato tecnico 
nell’ambito delle Cure Intermedie. 
 

SI ALLEGA PLANIMETRIA DEI LOCALI ADIBITI ALLE CURE INTERMEDIE. PO 

SOMMA LOMBARDO_PADIGLIONE MEDICO CHIRURGICO II PIANO 
 
QUESITO N.135 
In merito alla richiesta di capitolato tecnico di gestione del piano assistenziale dei pazienti, si 
chiede chiarimento riguardo la necessità di integrare la soluzione proposta con un sistema di 
gestione dei piani assistenziali già in uso in Azienda. In tal caso si chiede di specificare il fornitore 
di tale sistema e le modalità di integrazione. 
 
E’ ATTIVA LA PICT DI SANTER REPLY.  
 
QUESITO N.136 
Si chiede conferma della richiesta di capitolato, pag. 5, di fornire “10 stampanti A4 portatili con 
relativo materiale consumabile (toner + carta)”, in quanto non si trova riscontro di questa richiesta 
nel documento Modello GAMMA. 
 
VEDI RISPOSTA CHIARIMENTO 28 
 
QUESITO N.137 
Si chiede conferma che le 10 postazioni per la centrale servizi richieste nel documento Modello 
GAMMA siano ulteriori rispetto a quelle fornite dall’Ente alle quali si fa riferimento nel capitolato 
tecnico, pag. 6: “In particolare si precisa che le postazioni in utilizzo dalla Centrale Servizi 
Telemedicina saranno fornite dall’ASST per consentire l’accesso sia all’applicativo oggetto di 
fornitura sia agli altri software aziendali.” 
SI CONFERMA 
 
QUESITO N.138 
Si chiede conferma che “la valorizzazione di n. 50 giornate annue di manutenzione evolutiva (…) 
in aggiunta al canone di manutenzione successivo al primo anno” sia compresa nella base d'asta 
dei servizi quinquennali. Si chiede conferma che all’interno del documento Modello GAMMA tali 
giornate debbano essere comprese nella voce “C) SERVIZI ACCESSORI PER MESI 60”. 
Le n- 50 giornate annue di manutenzione evolutiva andranno valorizzate alla voce 
Piattaforma informatica - software inclusivo di formazione e personalizzazione 
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QUESITO N.139 
Si chiede conferma che, in caso di discrepanze delle richieste tra quanto presente nel documento 
Capitolato Tecnico ed il documento Modello GAMMA in termini di dispositivi e numerosità degli 
stessi, sia da considerare quanto presente nel Modello GAMMA. 
 
Fa fede il Modello GAMMA e le relative precisazioni pubblicate. 
 
 
QUESITO N.140 
 
Con riferimento alla procedura e in particolare alle apparecchiature radiologiche per la casa 
circondariale di Busto Arsizio si chiede: 
1. ORTOPANTOMOGRAFO: di confermare che tutte le opere di adeguamento architettonico e 
impiantistico necessarie alla installazione dell’ortopantomografo richiesto, siano in carico alla 
stazione appaltante e dunque non facenti parte della quotazione di gara. 
2. RADIOLOGICO DIGITALE MULTIFUNZIONE per esami scheletrici e del torace: 
a) Di confermare che la progettazione, definitiva ed esecutiva, necessaria e alla realizzazione 
delle opere architettoniche, impiantistiche e della struttura di aggancio a soffitto del pensile, siano 
in carico alla stazione appaltante e dunque non facenti parte della quotazione di gara; 
b) Di confermare che tutte le opere di adeguamento architettonico, impiantistico e della struttura 
di aggancio a soffitto del pensile, necessarie alla installazione del sistema radiologico digitale 
multifunzione richiesto, siano in carico alla stazione appaltante e dunque non facenti parte della 
quotazione di gara; 
3. Nel caso in cui le attività di cui alle precedenti richieste di chiarimento 1 e 2 siano in carico 
all’offerente si richiede la possibilità di effettuare un sopralluogo tecnico; 
Nel caso in cui le attività di cui alle precedenti richieste di chiarimento 1 e 2 siano in carico 
all’offerente si richiede, stante la complessità degli elaborati tecnici da proporre e le particolari 
difficoltà dovute alle restrizioni imposte dalle norme di contrasto alla pandemia COVID si richiede 
un congruo differimento del termine di presentazione delle offerte. 
 
Eventuali adeguamenti impiantistici e strutturali, cosi come quelli legati alle norme di 
radioprotezione sono a carico della stazione appaltante. 
Sono a carico dell’aggiudicatario i costi di smaltimento delle apparecchiature presenti e le 
opere di installazione (allacciamenti agli impianti esistenti, rifiniture che non necessitino 
modifiche strutturali, predisposizione per passaggio di cavi e allacciamento agli impianti 
esistenti).  
Si allega planimetria area sanitaria casa circondariale 


