
RIATTIVATO  SENZA MODIFICHE  - CHIARIMENTI DAL 42-63

PARAGRAFO 

CAPITOLATO
RIFERIMENTO DOMANDA RISPOSTA

42 G pag.14

Personal computer per 

collegamento alla piattaforma 

informatica

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di esplicitare le caratteristiche minime che i prodotti devono rispettare. 

1) dotazione minima PC in termini almento di Capacità computazionale, RAM, HDD, Sistema Operativo, tipologia di licenza Antivirus Sophos Endpoint 

Protection

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.

CARATTERISTICHE TECNICHE PC:

CPU i5

RAM 8 Gb

HDD 250 Gb

S.O. WINDOWS 10

ANTIVIRUS SOPHOS ENDPOINT PROTECTION vers. 10.8

43 G pag.14

Personal computer per 

collegamento alla piattaforma 

informatica

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, nel modulo gamma non sono previste voci di listino dei moduli indicati.

Si chiede di indicare in quale modo l'aggiudicatario può valorizzare tale fornitura.

per le cure intermedie la voce personal computer rientra 

NELLA VOCE POSTAZIONE WEB CONFERNCE

44
Gamma-CURE 

INTERMEDIE
monitor paziente

In riferimento alla voce di listino citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di esplicitare le caratteristiche minime che i prodotti devono 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 rimanda alle caratteristiche indicate a capitolato dove sono 

enunciati i parametri oggetto di monitoraggio. Vd risposta 

quesito 12 del 18/03/2021

45 Gamma Palmare/tablet con connessione
In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare la interpretazione in base alla quale con tale frase si indica ciò che nel 

Capitolato è definito come gateway.
SI CONFERMA

46 E pag. 8

L’aggiudicatario deve garantire 

l’idonea disposizione (così come 

specificata) logistica e la tecnologia 

necessaria alla teleassistenza 

mettere a disposizione della 

Centrale dei Servizi, in locali 

individuati e dedicati presso il P.O. 

di Somma Lombardo, un sistema di 

monitoraggio in teleassistenza in 

grado di processare da remoto i dati 

clinici, con produzione dei relativi 

referti per i pazienti monitorati, e di 

interfacciarsi con immediatezza con 

tutti i referenti sanitari competenti 

per la cura del caso, ed inoltre con il 

paziente e/o caregiver interessato.

In riferimento alla frase sottolineata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di 

chiarire se la piattaforma di teleassistenza deve fornire direttamente, in maniera mandatoria, un servizio di TeleConsulto (audio-video fra Operatori Sanitari) e 

TeleAssistenza (audio-video fra Operatore e paziente).

In caso positivo si chiede di chiarire quali siano le aspettative dell'ASST in merito alla coesistenza fra i servizi mensionati (TeleConsulto/Telemedicina) e i 

medesimi servizi di webconference offerti da Google Suite.

In altre parole, i servizi di google Suite sono alternativi e completamente slegati da quelli potenzialmente erogabili dalla piattaforma oggetto di offerta o in 

qualche modo ASST si aspetta che siano integrati?

In caso di necessità di integrazione, si chiede di specificare il livello di integrazione richiesto descrivendolo e possibilmente facendo qualche es.

Si conferma che la piattaforma di teleassistenza deve fornire 

direttamente il servizio di teleconsulto e teleaasistenza. Non è 

richiesta l'integrazione con la piattaforma Gsuite in uso in 

azienda. La richiesta di web conference trova ragione nella 

necessità di facilitare la comunicazione tra i professionisti 

secondo le modalità in uso in Azienda.

47
Gamma-Centrale dei 

servizi

Postazione PC consultazione 

piattaforma

In riferimento alla frase riportata nella colonna RIFERIMENTO, non è presente nel capitolato di gara il dettaglio inerente le caratteristiche minime della 

postazione.

Si chiede di esplicitare le caratteristiche minime che i prodotti devono rispettare. 

dotazione minima PC in termini almento di Capacità computazionale, RAM, HDD, Sistema Operativo, tipologia di licenza Antivirus Sophos Endpoint Protection

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.

CARATTERISTICHE TECNICHE PC:

CPU i5

RAM 8 Gb

HDD 250 Gb

S.O. WINDOWS 10

ANTIVIRUS SOPHOS ENDPOINT PROTECTION vers. 10.8

48 Gamma Palmare/tablet con connessione
In riferimento alla frase riportata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede conferma che laddove compaia bisogna considerare le caratteristiche minime 

dettagliate a pag. 16 inerenti i DISPOSITIVI MEDICI NELL’AMBITO CASA CIRCONDARIALE
SI CONFERMA

49 Gamma
Palmare/tablet con connessione 

per dispositivi di proprietà

In riferimento alla frase riportata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede conferma che laddove compaia bisogna considerare le caratteristiche minime 

dettagliate a pag. 16 inerenti i DISPOSITIVI MEDICI NELL’AMBITO CASA CIRCONDARIALE
SI CONFERMA
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50 Generale Google-G Suite licenze

In riferimento a quanto riportato nella colonna RIFERIMENTO,

si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale 

1) le licenze G-Suite saranno solo veicolate dall'aggiudicatario e che le stesse diverranno cespite di ASST;

2) ASST direttamente, senza alcuna intermediazione da parte dell'aggiudicatario, provvederà, attraverso pannello di gestione di Google, alla attivazione, 

gestione, assistenza.

In altre parole si chiede se da parte dell'aggiudicatario è necessario attivare dei servizi inerenti il prodotto G. Suite (es Help Desk) o si tratta di una pura 

rivendita di prodotto.

POSSONO ESSERE OFFERTI PRODOTTI 

ALTERNATIVI/MIGLIORATIVI A GOOGLE G-SUITE.

L'ASST PROVVEDERÀ ALL'ATTIVAZIONE, GESTIONE, ASSISTENZA 

DELLE LICENZE.

51 Gamma

postazione web conference

postazione web conference 

(videocamera + microfono)

In riferimento a quanto riportato nella colonna RIFERIMENTO,

si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale le due voci riportate nel modulo gamma siano diverse e che la videocamera e il microfono andrà 

fornito esclusivamente dove citato esplicitamente

LA POSTAZIONE DI WEB CONFERENCE CONSISTE IN 

VIDEOCAMERA E MICROFONO

52 Cap. Oneri pag.15 pag. 9

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 a quanto riportato nella colonna RIFERIMENTO,

si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale la frase indicata si applichi esclusivamente ai dispositivi periferici in dote ai pazienti/case manger ma 

non si applica né al SW di Telemedicina né all'infrastruttura CLOUD (qualora sia scelta).

Il sistema nella sua interezza  compreso hardware e software 

alla consegna è di proprietà dell'ASST. I dati sono di proprietà 

dell'ASST.  Ove l'operatore economico opti per la soluzione in 

cloud la sola infrastruttura cloud non sarà di proprietà.

53 D pag. 5

Qualora la soluzione proposta 

preveda l’installazione 

dell’infrastruttura HW/SW in 

CLOUD l’offerta tecnica dovrà 

anche includere:

proposto e delle soluzioni messe a 

disposizione per garantire 

continuità di esercizio e sicurezza 

dei dati

possesso per la fornitura in oggetto

In riferimento a quanto riportato nella colonna RIFERIMENTO,

in caso l'aggiudicatario offra una soluzione CLOUD 

si chiede in quale voce dell'allegato Gamma bisognerà valorizzare il relativo servizio.

La valorizzazione di server e storage è prevista alla voce 

piattaforma informatica del modello gamma. Solo 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.

54
Gamma-Piattaforma 

informatica

Postazioni di consultazione + 

sistema web conference

In riferimento a quanto riportato nella colonna RIFERIMENTO,

si chiede di chiarire cosa bisogna valorizzare nel campo citato.

In particolare si osserva la presenza nel modulo gamma dei seguenti item:

1) 24 Postazioni di consultazione

2) 65 web conference (intesi come licenze G.Suite)

che dovranno essere quotate nei rispettivi campi.

Nella sezione inerente la piattaforma informatica cosa ASST si aspetta che sia valorizzato?

Perchè la qtà è pari a 2?

1)Deve essere quotato il costo delle postazioni informatiche 

come descritte nelle diverse voci di capitolato

2)Deve essere quotato il costo delle postazioni di web 

conference come descritte nelle diverse voci di capitolato. SI 

PRECISA CHE IL NUMERO TOTALE E' 55 COME RIPORTATO NEL 

MODULO GAMMA, INCLUSE LE DUE POSTAZIONI ASSOCIATE 

ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA

55 Cap. Oneri pag.15 pag. 9

ART. 18 – INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

Qualora durante il periodo 

contrattuale, l’aggiudicatario 

dovesse porre in commercio nuovi 

prodotti e/o strumentazione 

sostitutivi a quelli forniti, con uguali 

o migliori caratteristiche di 

rendimento e di funzionalità, il RUP 

potrà chiedere la sostituzione, a 

parità di condizioni economiche e 

contrattuali.

In riferimento a quanto riportato nella colonna RIFERIMENTO,

si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale 

i "devices e fornitura tecnologia informatica" diverrà cespite della ASST al momento della sigla del contratto.

In caso positivo, essendo questi già di proprietà di ASST, non trattandosi di apparati "a servizio", si chiede conferma che la frase sottolineata intenda il fatto che 

ASST potrà acquistare dei nuovi apparati alle stesse condizioni economiche pattuite.

In caso negativo, ossia che il cespite rimane di proprietà dell'aggiudicatario fino a fine contratto, trattandosi di "erogazione di un servizio a canone" e avendo 

l'aggiudicatario il solo onere contrattuale di rispettare degli SLA, si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale la richiesta sottolineata possa 

essere avanzata da parte di ASST esclusivamente in caso di ripetuta non conformità agli SLA.

Il sistema nella sua interezza, alla consegna è di proprietà 

dell'ASST. Con la previsione di capitolato d'oneri all'art. 18 

l'asst si riverva di acquisire tecnologia innovativa subentrata 

nei tempi della gara.

56 Capitolato Stampante medIcale

In riferimento alla voce di listino citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di esplicitare le caratteristiche minime che i prodotti devono 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 chiede di far riferimento al capitolato pag 5
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57 Gamma
postazione web conference 

(videocamera + microfono)

In riferimento alla voce di listino citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di esplicitare le caratteristiche minime che i prodotti (videocamera + microfono) 

devono 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.

CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEOCAMERE

RISOLUZIONE MAX: 2048 x 1536

MEGAPIXELS: 3MP

TIPO DI MESSA A FUOCO: messa a fuoco fissa

FoV: 60°

MICROFONO: INTEGRATO

INTERFACCIA: USB

SISTEMA OPERATIVO COMPATIBILE: WIN7-WIN8-WIN10

+ CASSE

58 D pag. 5

	saranno privilegiati sistemi in 

grado di garantire la continuità del 

servizio H24

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di chiarire se l'implementazione di tale funzionalità sia premiata con un'attribuzione oggettiva di punteggio; in caso positivo si chiede di conoscerne il 

relativo criterio di attribuzione.

SI VEDA DISCIPLINARE DI GARA PAGINA 22 ARTICOLO 17 - 

MIGLIORIE FUNZIONALI 

59
D pag 6 – Piattaforma 

software

	visualizzazione dell’andamento 

grafico dei parametri fisiologici, 

memorizzazione e rilevazione di 

fuori soglia dandone evidenza con 

differente formattazione;	

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di specificare dettagliatamente la frase “differente formattazione” fornendo altresì qualche esempio chiarificatore

colore diverso, linea di spessore differente o qualsiasi altra 

modalità grafica di segnalazione.

60 G pag. 14

	

n. 15 dispositivi di monitoraggio 

indossabili e modulari 

	In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di indicare le specifiche tecniche minime dei Medical Device richieste;

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 forniture 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 chiede di fare riferimento ai moduli enunciati a capitolato 

Pagina 14 Articolo G

61 N pag. 23

la realizzazione e l’archiviazione del 

libretto macchina per ciascun 

dispositivo 

	

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di specificare cosa si intende per libretto macchina

Si fa riferimento all'art 71 del decreto legge 81/08 comma 4 

lettera a) riferito alle attrazzature di lavoro

62 N pag. 25

	L’aggiudicatario deve garantire un 

apparecchio sostitutivo in caso di 

interventi di riparazione e parti di 

ricambio entro 24 ore solari dalla 

segnalazione del guasto – entro 6 

ore solari per motivi di urgenza.	

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di specificare nel dettaglio (citando qualche esempio) quali siano i motivi di urgenza.

Per urgenza si intende l'impedimento della prestazione 

sanitaria indifferibile.

63 I pag. 16 n.1 cicloergometro
In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale il Cicloergometro richiesto è relativo sia agli arti superiori e inferiori
Il cicloergometro si intende relativo ai soli arti inferiori


