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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.108 

 
“A pag. 7 del Capitolato Tecnico è riportato che: “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 eventuali oneri lato 
fornitori dei sistemi terzi saranno totalmente a carico della Vs Spett.le ASST al fine di garantire la 
massima par condicio tra tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara” 
Vedasi chiarimento n. 20 pubblicato in data 18.03.2021 
 
 
QUESITO N.109 

 
Rif. DISCIPLINARE ART. 6 PROVA PRATICACMPIONATURA  
In merito a quanto richiesto nell’ART. 6 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che per la suddetta 
“Campionatura” sarà richiesto al fornitore di rendere disponibile in quantità unitaria esclusivamente i 
seguenti dispositivi medici:  
• • Bilancia omologata  

• • Sfigmomanometro  

• • Pulsossimetro digitale  

• • Glucometro con bluetooth  

• • Spirometro  
 
oltre alla piattaforma sw attraverso un link necessario all’espletamento della demo e che saranno escluse 
dalla dimostrazione pratica le integrazioni con il sistema informativo dell’ASST.  
SI RINVIA AL CHIARIMENTO N. 18 PUBBLICATO IN DATA 18.03.2021. 
SARANNO ESLCUSE DALLA DIMOSTRAZIONE PRATICA LE INTEGRAZIONI CON IL SISTEMA INFORMATIVO 
DELLA ASST 
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QUESITO N.110 

 
Rif. DISCIPLINARE ART. 16- DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA – b) Documentazione tecnica  
 
In merito alla documentazione tecnica da presentare, si chiede di confermare che i documenti elencati dal nr. 
1 al nr. 6 siano documenti separati.  
Si chiede inoltre conferma che il limite di 100 pagine sia riferito al solo documento nr. 1 di Progetto, mentre 
per gli altri documenti non è indicato un limite di pagine : 
Vedasi risposta al chiarimento 1 pubblicato in data 18.03.2021 

 
 
QUESITO N.111 

 
Rif. DISCIPLINARE ART. 17 AGGIUDICAZIONE  
Relativamente alla griglia tecnica riportata a pag. 21-22 del Disciplinare, si chiede di precisare il criterio di 
attribuzione di 5 punti alle Migliorie Funzionali in particolare relativamente alla frase “Estensione servizio 
orario di manutenzione ed assistenza tecnica (SLA 7/24”).  
Si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara ART. 17 AGGIUDICAZIONE – MIGLIORIE – MIGLIORIE 
FUNZIONALI nei criteri di valutazione. 
 
 
QUESITO N.112 
Rif. Capitolato Tecnico A. PREMESSA pag. 1  
Relativamente alla Premessa del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire meglio cosa si intenda con il termine 
“supporto” nelle due seguenti frasi:  
Teleassistenza: supporto dell’assistenza da parte dell’operatore sanitario  
Teleradiologia: supporto ad altre strutture sprovviste del servizio.  
In particolare, si chiede di confermare che non siano incluse nella fornitura attività di supporto radiologico 
intese come attività espletate da Tecnici di Radiologia a carico del Fornitore.  
SI CONFERMA 
 
 
QUESITO N.113 

Rif. Capitolato Tecnico – D. Infrastruttura pag. 5  
Nell’ambito della Fornitura di nr. 10 stampanti A4 portatili richiesta a pag. 5 del Capitolato Tecnico, deve 
essere incluso anche il materiale consumabili (toner, carta idonea).  
Si chiede di esplicitare la produttività stimata/annua a stampante o dare indicazioni più 
specifiche delle quantità di consumabili all’anno da prevedere all’interno della fornitura. 
Vedi risposta chiarimento n. 6 pubblicato in data 18.03.2021 


