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Chiarimenti da 64-99

PARAGRAFO 

CAPITOLATO/MODU
RIFERIMENTO DOMANDA RISPOSTA

64 B pag. 3
La destinazione d’uso domiciliare dovrà essere prevista ed esplicitata 

nel manuale del dispositivo.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale, essendo i dispositivi utilizzabili in ambienti eterogenei e non 

esclusivamente in ambito domiciliare, tale richiesta non sia mandatoria ma preferibile.

Si conferma

65 B pag. 3
La destinazione d’uso nell’ambito dei servizi di telemedicina dovrà 

essere prevista a manuale.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale, essendo i dispositivi utilizzabili anche in connessione a 

piattaforme di telemedicina ma non esclusivamente, tale richiesta non sia mandatoria ma 

preferibile.

si conferma

66 B pag. 4
I dispositivi richiesti per la fornitura, elencati nell’ALL.X, dovranno 

rispondere alle caratteristiche funzionali minime di seguito descritte

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, in assenza di un allegato X, si chiede di 

indicare quali sono le caratteristiche funzionali minime citate.

SI PRECISE CHE l'ALLEGATOL X E' STATO PUBBLICATO.

LE CARATTERISTICHE FUNZIONALI MINIME SONO QUELLE RIPORTATE NEL CAPITOLATO TECNICO

67 C pag 4

Per quanto detto, in considerazione della natura e le caratteristiche 

tipiche dell’attività imprenditoriale richiesta e che dovrà svolgere 

codesta spett.le ditta, in conformità sia agli accordi contrattuali in 

essere,…omissis

Dal momento che si richiede la titolarità dei dati all'aggiudicatario, si chiede di conoscere quali 

siano gli accordi contrattuali in essere, con quale soggetto giuridico e quale relazione dovrà 

intercorrere fra quest'ultimo e l'aggiudicatario. Gli accordi contrattuali sono quelli oggetto del capitolato e la natura di titolare autonomo 

dell'Aggiudicatario è motivata dalle finalità del trattamento dei dati, di cui l'ASST è titolare, finalità 

diverse da quelle dell'ASST in quanto quelle dell'aggiudicatario saranno non per "cura" ma di 

gestione e manutenzione della strumentazione fornita. 

68 D pag. 5

Fornitura di nr. 10 stampanti A4 portatili con tecnologia a stampa 

termica diretta, connessione wireless (WiFi e Bluetooth), dimensione 

compatta, peso inferiore ai 500g, qualità di stampa minima 300dpi, 

velocità fino a 6 pagine al minuto, completa di batterie e alimentatore 

/ carica batterie da rete fissa. Nella fornitura delle stampanti deve 

essere ricompreso anche il materiale consumabile per il 

funzionamento del sistema (toner e X risme di carta idonea).

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede conferma se la seguente 

stima è conforme ai bisogni dell'amministrazione:

Ogni apparecchiatura deve essere rifornita dei di materiali di consumo necessari, sufficienti per la 

stampa di almeno 30.000 pagine/trimestre con coefficiente di riempimento al 5% di nero (ex ISO 

19752), senza utilizzo delle funzioni di risparmio toner. Il materiale di consumo dovrà essere 

conforme agli specifici CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento in vigore disponibili sul sito 

del Ministero dell’Ambiente.

In caso negativo si richiede una stima nella forma citata in modo da riuscire a dimensionare 
SI RITIENE ACCETTABILE
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69 D pag.7

Il sistema fornito dovrà disporre di funzionalità adatte ad integrarsi con 

sistemi informatici esterni in uso presso l’ASST ed in particolare:

1) con la Base Dati Anagrafica degli assistiti (BAC di Santer Reply)

2) con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE di Santer Reply)

3) con la Cartella Clinica Informatizzata Ospedaliera e Territoriale 

(Whospital di Lutech)

4) con la piattaforma Accoglienza CUP (Camelia di Santer Reply) per 

l’inserimento delle prenotazioni di esami radiologici e specialistici 

ambulatoriali

5) con la piattaforma di Laboratorio Analisi (Powerlab di Dedalus) per 

la prenotazione di esami di laboratorio

6) con il Sistema RIS (Elefante.Net) e PACS (IMPAX/Xero di EmmeEsse 

in uso presso gli ospedali di Busto Arsizio e Saronno e Synapse di Fuji in 

uso presso gli ospedali di Gallarate e Somma Lombardo)

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, al fine di poter stimare l'effort che 

richiede questa attività, si chiede di specificare il grado di integrazione richiesto. In particolare si 

richiede una descrizione di massima di come il SW richiesto dovrebbe interagire con ognuno dei 

SW citati nella colonna RIFERIMENTO.

Si chiede di indicare se il livello di integrazione è un parametro che contribuirà all'attribuzione dei 

punteggi tecnci, in quale voce ricade e quanti punti sono ad esso dedicati.

Si chiede di indicare le modalità e i parametri che ASST ha intenzione di adottare per comparare i 

diversi competitor sul tema in esame.

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

L'identificazione dei pazienti da arruolare per la telemedicina deve avvenire tramite accesso alla 

BAC Aziendale e al dominio CRS-SISS.

Deve essere consentita integrazione con il CUP Aziendale Camelia di Santer Reply per acquisire la 

prenotazione delle prestazioni ambulatoriali dei pazienti arruolati nel progetto telemedicina

L'integrazione con i sistemi di laboratorio Powerlab della ditta Dedalus e RIS Elefante.NET della 

ditta EmmeEsse devono consentire la prenotazioni di esami di laboratorio e radiologia per i pazienti 

arruolati per il progetto Telemedicina.

Tutte le immagini prodotte con le strumentazioni radiologiche devono confluire nel sistema PACS

I referti prodotti andranno firmati digitalmente e depositati sul Fascicola Sanitatio Elettronico e 

tutte le rilevazioni presenti nel sistema Telemedicina devono cnofluire nella Cartella Clinica del 

paziente in WHOSPITAL.

L'integrazione è oggetto di valutazione: categoria aspetti informatici- -integrazioni ; criteri di 

valutazione come chiaramente esplicitati.

70 D pag.7

L’ASST si riserva di richiedere, che si intendono comprese nell’offerta, 

specifiche personalizzazioni solo nel primo anno di operatività del 

sistema.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale le personalizzazioni richieste nel primo anno di operatività 

siano da individuare nell'insieme delle potenziali funzioni che il SW offerto prevede al momento 

della sigla del contratto e non debbano prevedere alcuno sviluppo ad hoc ulteriore rispetto a tale 

perimetro. Se l'interpretazione è errata si chiede di fornire un elenco di massima dei potenziali 

desiderata dell'amministrazione.

Dalla messa in servizio e per il primo anno devono essere garantite tutte le personalizzazioni 

richieste da ASST. Per gli anni successivi ASST disporrà al massimo di n- 50 giornate annue di 

manutenzione evolutiva per ulteriori personalizzazioni, ulteriori/diverse rispetto al servizio di 

assistenza e manutenzione e relativo canone, da valorizzare alla voce Piattaforma informatica - 

software inclusivo di formazione e personalizzazione

71 D pag.8

L’aggiudicatario deve garantire....omissis...e mettere a disposizione 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 citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale con la frase "produzione dei relativi referti" si intenda la 

possibilità che il medico possa scaricare i dati clinici/strumentali inerenti il suo paziente dalla 

piattaforma SW (garantendone la sola integrità) e possa poi refertarli offline e che sia esclusa la 

possibilità di compilare il referto online e apporre la relativa vidima.

SI CONFERMA

72 D pag.8

L’aggiudicatario deve garantire....omissis...e mettere a disposizione 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 citata nella colonna RIFERIMENTO, In caso sia necessario prevedere che 

l'operazione di refertazione avvenga online da parte dei medici, si chiede di conoscere la modalità 

di vidima conforme alle policy di ASST (es. firma digitale, timbro digitale,..altro)

IL REFERTO AMBULATORIALE VERRA' PRODOTTO CON LA CARTELLA CLINICa whospital e FIRMATO 

DIGITALMENTE  SISS CON ARCHIVIAZIONE NEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO DI SANTER 

REPLY

73 E1 pag. 8

Contestualmente i case manager devono avere a disposizione i device 

necessari per effettuare una serie di esami strumentali presso il loro 

ambulatorio/servizio.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale ognua delle 10 postazioni  deve essere utilizzata di vota in volta 

su pazienti diversi (soluzione multipaziente).

si conferma
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74 E1 pag. 9

Pertanto devono essere messi a disposizione dei case manager:

- bilancia pesapersone omologata

- elettrocardiografo a 12 derivazioni

- N. 1 pulsossimetro digitale

9

- glucometro

- spirometro

- Piattaforma informatica per la gestione dei dati forniti dal device,

- tablet con le seguenti caratteristiche

o Memoria 3 Gb RAM

o Schermo 1920x1200

o Fotocamera posteriore 5 MP e Frontale 2 MP

o Batteria: 5100 mAh

o Sistema Operativo: Android (ultima versione)

o Rete: LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / GSM

o Connettività Wi-fi 802.11°/b/g/n/ac 2,4 Ghz & 5 Ghz

o Alloggiamento SIM dati

o SIM dati per navigazione internet (con inclusi 20 Gb / mese)

o Audio: 2 speaker sterio

- stampanti termiche dirette

- Sistemi di web conference basati sulla piattaforma Google “G Suite” 

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, confrontando il testo citato con il 

"Modello Gamma elenco materiale asst valle olona" risulta che in quest'ultimo è assente lo 

spirometro e presente lo Sfigmomanometro e il Cardiofrequenzimetro. SI chiede di chiarire 

l'apparente contraddizione ed indicare se bisogna considerare quanto riportato nel Capitolato di 

gara o nel modulo gamma.

Si conferma la previsione a capitolato di fornitura di spirometro. Si veda modulo gamma pubblicato

75 E1 pag. 9

Pertanto devono essere messi a disposizione dei case manager:

- bilancia pesapersone omologata

- elettrocardiografo a 12 derivazioni

- N. 1 pulsossimetro digitale

9

- glucometro

- spirometro

- Piattaforma informatica per la gestione dei dati forniti dal device,

- tablet con le seguenti caratteristiche

o Memoria 3 Gb RAM

o Schermo 1920x1200

o Fotocamera posteriore 5 MP e Frontale 2 MP

o Batteria: 5100 mAh

o Sistema Operativo: Android (ultima versione)

o Rete: LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / GSM

o Connettività Wi-fi 802.11°/b/g/n/ac 2,4 Ghz & 5 Ghz

o Alloggiamento SIM dati

o SIM dati per navigazione internet (con inclusi 20 Gb / mese)

o Audio: 2 speaker sterio

- stampanti termiche dirette

- Sistemi di web conference basati sulla piattaforma Google “G Suite” 

(licenza Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona

- Help desk tecnico

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale con  "Sistemi di web conference basati sulla piattaforma 

Google “G Suite” (licenza Basic)" si intende esclusivamente la licenza di Google G.Suite (meet) 

essendo questa una piattaforma Web in Cloud. In caso negativo chiarire cosa ASST si aspetta oltre 

alla licenza.

SI CONFERMA CHE PER SISTEMI DI WEB CONFERENCE SI INTENDE LA LICENZA SW, LA 

VIDEOCAMERA, LE CASSE E IL MICROFONO

POSSONO ESSERE OFFERTE ANCHE SOLUZIONI DIVERSE DALLA PIATTAFORMA GOOGLE G-SUITE 

PURCHE' DI PARI CARATTETISTICHE O SUPERIORI
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76 E1 pag. 9

Pertanto devono essere messi a disposizione dei case manager:

- bilancia pesapersone omologata

- elettrocardiografo a 12 derivazioni

- N. 1 pulsossimetro digitale

- glucometro

- spirometro

- Piattaforma informatica per la gestione dei dati forniti dal device,

- tablet con le seguenti caratteristiche

o Memoria 3 Gb RAM

o Schermo 1920x1200

o Fotocamera posteriore 5 MP e Frontale 2 MP

o Batteria: 5100 mAh

o Sistema Operativo: Android (ultima versione)

o Rete: LTE FDD / LTE TDD / WCDMA / GSM

o Connettività Wi-fi 802.11°/b/g/n/ac 2,4 Ghz & 5 Ghz

o Alloggiamento SIM dati

o SIM dati per navigazione internet (con inclusi 20 Gb / mese)

o Audio: 2 speaker sterio

- stampanti termiche dirette

- Sistemi di web conference basati sulla piattaforma Google “G Suite” 

(licenza Basic), già in uso presso l’ASST Valle Olona

- Help desk tecnico

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale con  "Help Desk Tecnico" si intende un Help Desk che risponda 

esclusivamente a TT aperti da personale identificato/ autenticato/autorizzato dell'ASST e che non 

si tratti di un servizio di "Service Desk" generalizzato che deve rispondere a chiamate provenienti 

direttamente dai pazienti.

Con riferimento al paRAGROFE E1 del capitolato tecnico si conferma che per  "Help Desk Tecnico" si 

intende un Help Desk che risponda esclusivamente a TT aperti da personale identificato/ 

autenticato/autorizzato dell'ASST (case manager)

77 F pag.9
Sarà caratteristica preferenziale la validazione dei dispositivi secondo 

standard/protocolli di riferimento.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, essendo la validazione normalmente in 

carico alla stazione appaltante (determinazione della conformità del prodotto ai bisogni 

dell'appaltatore) con il supporto dell'aggiudicatario, si chiede di indicare  quali siano gli 

standard/protocollo di riferimento nei confronti dei quali ASST vuole essere conforme.

gli eventuali standard di riferimento sono quelli richiamati dalle società scientifiche di settore.

78 F1 pag. 9

Il sistema di comunicazione audio-visivo per l’interlocuzione tra 

paziente e/o caregiver, da un lato, e l’equipe medica che ha in carico il 

paziente, dall’altro, comprensiva di licenza del sistema di 

videoconferenza basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza 

Basic per singolo paziente), già in uso presso l’ASST Valle Olona.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale l'aggiudicatatrio è libero di proporre una piattaforma SW di 

telemedicina completamente segregata da quella Google e in tal caso per i dati transitanti su 

G.Suite (e non transitanti sulla piattaforma SW di telemedicina oggetto di fornitura) la titolarità e 

responsabilità dei dati rimane in carico ad ASST. 

In caso contrario, specificare i livello di integrazione che si richiede (con qualche esempio) fra il 

SW di telemedicina oggetto di fornitura e la piattaforma Google Suite. 

SI CONFERMA CHE POSSONO ESSERE PROPOSTI DALL'OPERATORE ECONOMICO SUITE 

ALTERNATIVE A GOOGLE G-SUITE PER LA PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA CHE ABBIANO 

CARATTERISTICHE TECNICHE PARI O SUPERIORI

IN TAL CASO NON VIENE RICHIESTA ALCUNA INTEGRAZIONE CON GOOGLE G-SUITE

79 F1 pag. 9

Il sistema di comunicazione audio-visivo per l’interlocuzione tra 

paziente e/o caregiver, da un lato, e l’equipe medica che ha in carico il 

paziente, dall’altro, comprensiva di licenza del sistema di 

videoconferenza basati sulla piattaforma Google “G Suite” (licenza 

Basic per singolo paziente), già in uso presso l’ASST Valle Olona.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare se si possa 

proporre al posto della licenza Google G.Suite la licenza Web Conference proprietaria della 

piattaforma SW oggetto di fornitura ed evitare la fornitura delle licenze Google Suite.

SI CONFERMA CHE POSSONO ESSERE PROPOSTI DALL'OPERATORE ECONOMICO SUITE 

ALTERNATIVE A GOOGLE G-SUITE CHE ABBIANO CARATTERISTICHE TECNICHE PARI O SUPERIORI

80 F1 pag. 11/12

KIT SCOMPENSO DI PRIMO LIVELLO:

- N. 1 pulsossimetro digitale

- N. 1 glucometro

12

- N. 1 sfigmomanometro

- N. 1 bilancia pesa persone omologata

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, confrontando il testo citato con il 

"Modello Gamma elenco materiale asst valle olona" risulta che in quest'ultimo è assente, 

limitatamente al KIT di scompenso di 1 livello, il glucometro e presente il Cardiofrequenzimetro. SI 

chiede di chiarire l'apparente contraddizione ed indicare se bisogna considerare quanto riportato 

nel Capitolato di gara o nel modulo gamma.

si conferma quanto indicato nel modello Gamma. Trattati di refuso nel capitolato tecnico
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81 F1 pag. 12

Le n. 4 postazioni di lavoro dovranno essere dotate di:

• SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla 

piattaforma Google “G Suite” (licenza Basic), già in uso presso l’ASST 

Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale la fornitura di licenza basic Google G.Suite+videocamera e 

microfono non presuppone la fornitura di ulteriori dispositivi (PC/Tablet/altro) perchè tali 

dispositivi sono già disponibili in ASST.

Si conferma che non è prevista la fornitura di ulteirori dispositivi (PC/Tablet/altro) per il punto 

oggetto del chiarimento.

82 F2 pag. 12

Gli Holter dovranno essere compatibili con una centrale di 

monitoraggio da prevedersi in fornitura che permetta la lettura dei 

dati rilevati dagli holter e la loro refertazione.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale con la frase "e la loro refertazione" si intenda la possibilità che 

il medico possa scaricare i dati clinici/strumentali inerenti il suo paziente dalla piattaforma di 

monitoraggio e possa poi refertarli offline e che sia esclusa la possibilità di compilare il referto 

online e apporre la relativa firma digitale.

Si conferma

83 F2 pag. 12

La centrale di monitoraggio dovrà essere dotata di doppio monitor, 

stampante, UPS, caricabatterie per le batterie ricaricabili delle 

telemetrie e dell’infrastruttura di rete necessaria alla connessione alla 

rete aziendale, nel rispetto delle regole definite dal SIA in termini di 

sistema operativo e antivirus.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di esplicitare le caratteristiche minime chei prodotti devono rispettare. 

1) dotazione minima monitor

2) dotazione minima stampante

3) caratteristiche minime UPS

4) caratteristiche Sistema Operativo

5) 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. i requisiti minimi sono riportati a capitolato. Ogni offerta rispondente ai requisiti di minima sarà 

ritenuta idonea.

84 F2 pag. 12

La centrale di monitoraggio dovrà essere dotata di doppio monito, 

stampante, UPS, caricabatterie per le batterie ricaricabili delle 

telemetrie e dell’infrastruttura di rete necessaria alla connessione alla 

rete aziendale, nel rispetto delle regole definite dal SIA in termini di 

sistema operativo e antivirus.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale ASST richieda la fornitura di una centrale di monitoraggio 

(citata al par. F.2. ) completamente segregata rispetto alla piattaforma SW di Telemedicina o 

viceversa può essere accetata una soluzione di monitoraggio integrata nella piattaforma di 

telemedicina.

entrambe le soluzioni sono accettate

85 F3 pag. 13

Presso le 4 Strutture di medicina/Pneumologia afferenti alla ASST Valle 

Olona (Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo) dovrà 

essere possibile attivare la piattaforma per il monitoraggio continuo 

dei dati dei pazienti, la refertazione delle prestazioni, la modifica del 

piano assistenziale.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale con la frase "la refertazione delle prestazioni" si intenda la 

possibilità che il medico possa scaricare i dati clinici/strumentali inerenti il suo paziente dalla 

piattaforma di monitoraggio e possa poi refertarli offline e che sia esclusa la possibilità di 

compilare il referto online e apporre la relativa firma digitale.

Si conferma

86 G pag.13

La Ditta dovrà provvedere a fornire alla Struttura di Cure Intermedie 

un sistema di monitoraggio Wi-Fi dei principali parametri vitali 

mediante dispositivi di monitoraggio indossabili e modulari.

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale l'indicazione di monitoraggio WiFi sia solo indicativa e non 

mandatoria e che si lasci libertà al concorrente di segliere tecnologie radio alternative (es. 

bluetooth)

Si conferma che possono essere offerte soluzioni alternative purchè garantiscano le stesse 

prestazioni 
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87 G pag.14
Centrale di monitoraggio dotata di doppio monitor, stampante, gruppo 

di continuità

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale ASST richieda la fornitura di una centrale di monitoraggio 

(citata al par. G. ) completamente segregata rispetto alla piattaforma SW di Telemedicina o 

viceversa può essere accetata una soluzione di monitoraggio integrata nella piattaforma di 

telemedicina.

Si conferma che devono essere completamente segregate

88 G pag.14

Dovranno pertanto essere forniti:

Potenziamento infrastruttura di rete Wi-Fi a copertura del reparto

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale per "copertura Wifi"  si intende l'installazione di nuovi AP e che 

quindi rimane esclusa qualsiasi attività di cablaggio e o manutenzione successiva della rete WiFi.

Si conferma

89 G pag.14

Dovranno pertanto essere forniti:

Potenziamento infrastruttura di rete Wi-Fi a copertura del reparto

Al fine di valorizzare correttamente l'effort relativo si chiede di fornire planimetria area da coprire 

e distribuzione AP prevista o già realizzata.

In maniera alternativa si chiede ad  ASST di fornire una stima presunta del numero di AP necessari 

per rendere la copertura ideale.

Vedasi planimentria SOMMA LOMBARDO_PADIGLIONE MEDICO CHIRURGICO SECONDO PIANO già 

pubblicata in data 18.03.2021

90 G pag.14

Dovranno pertanto essere forniti:

Potenziamento infrastruttura di rete Wi-Fi a copertura del reparto

- Centrale di monitoraggio dotata di doppio monitor, stampante, 

gruppo di continuità

- n. 15 dispositivi di monitoraggio indossabili e modulari

- n. 15 moduli Pressione non invasiva

- n. 15 moduli temperatura

- n. 15 moduli ECG a 3/5 derivazioni

- n. 15 moduli saturimetria

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.

Devono essere valorizzate alla voce monitor del modello Gamma
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Dovranno pertanto essere forniti:

- postazione informatica completa di

o Personal computer per collegamento alla piattaforma informatica

o SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla 

piattaforma Google “G Suite” (licenza Basic), già in uso presso l’ASST 

Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono

o Stampante

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO, si chiede di confermare 

l'interpretazione in base alla quale la fornitura di licenza basic Google G.Suite+videocamera e 

microfono non presuppone la fornitura di ulteriori dispositivi (PC/Tablet/altro) perchè tali 

dispositivi sono già disponibili in ASST.

Come indicato a pagina 14 del capitolato tecnico deve essere una postazione informatica completa 

di personal computer, sistemi di web conference e stampante
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Centrale di monitoraggio dotata di doppio monitor, stampante, gruppo 

di continuità

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

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

1) dotazione minima monitor

2) dotazione minima stampante

3) caratteristiche minime UPS

4) caratteristiche Sistema Operativo

5) 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.

i requisiti minimi sono riportati a capitolato. Ogni offerta rispondente ai requisiti di minima sarà 

ritenuta idonea.
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La strumentazione necessaria in questo ambito è:

- postazione informatica completa di

• Personal computer per collegamento alla piattaforma informatica e 

refertazione prestazione

• SISTEMI DI WEB CONFERENCE per il teleconsulto basati sulla 

piattaforma Google “G Suite” (licenza Basic), già in uso presso l’ASST 

Valle Olona, comprensivi di videocamera e microfono

• Stampante

Dovranno essere previste le seguenti postazioni informatiche 

complete:

- N. 2 dotati di maxischermo Presso la Struttura d Neurologia del P.O. 

di Gallarate

- N. 2 dotati di maxischermo presso le strutture di riferimento

- n. 10 presso le associazioni o a domicilio

Dovranno essere previste le seguenti postazioni di collegamento 

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO e alla relativa sezione dell'allegato 

gamma, si osserva che le quantità previste differiscono.

Si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale la fornitura da prevedere è quella 

presente nell'allegato Gamma.

Si confermano i numeri riportati nel modello Gamma

94 Gamma-Neurologia

Web conference con maxischermo  4

Postazione PC consultazione piatatforma  14

postazione web confrence  13

In riferimento alle quantità riportate nell'allegato GAmma si chiede conferma dell'interpretazione 

in base alla quale è necessario fornire:

14 PC (completi di stampanti e monitor)

4 Maxischermi

17 licenze Google G. Suite comprensivi di videocamera e microfono

Si confermano i numeri riportati nel modello Gamma
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La strumentazione necessaria in questo ambito è:

- postazione informatica completa di

• Personal computer per collegamento alla piattaforma informatica e 

refertazione prestazione

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di esplicitare le caratteristiche minime che i PC 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 della fornitura dei diversi 

concorrenti e l'assegnazione dei relativi punteggi.

CARATTERISTICHE TECNICHE PC:

CPU i5

RAM 8 Gb

HDD 250 Gb

S.O. WINDOWS 10

ANTIVIRUS SOPHOS ENDPOINT PROTECTION vers. 10.8
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La strumentazione necessaria in questo ambito è:

Web conference con maxischermo 

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di esplicitare le caratteristiche minime che i maxischermi 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.

Si ritengono idonei schermi a colori da almeno 55"
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La strumentazione necessaria in questo ambito è:

• Stampante

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di esplicitare le caratteristiche minime che le stampanti 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.

STAMPANTE LASER FORMATO A4 - RISOLUZIONE 1200X1200 DPI - VELOCITA' STAMPA 28 PPM - 

BIANCO A NERO - ETHERNET SI

98 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);

In riferimento alla frase citata nella colonna RIFERIMENTO

si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale la gestione delle configurazioni 

medico/sanitarie (es. configurazione allarmi sulla piattaforma inerenti la salute del paziente) 

conseguenza diretta di modifiche della terapia prescritta dal medico specialista prescrittore sono 

di stretta pertinenza infermieristica (ossia che saranno gli infermieri ad accedere alla piattaforma 

direttamente ad apportare le modifiche) e che viceversa è demandata all'aggiudicatario 

esclusivamente la gestione del dispositivo dal punto di vista tecnologico (es. allarmistica sul 

funzionamento o meno dei dispositivi)

Si conferma
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Dovranno inoltre essere istituite e dettagliate tutte le procedure e/o 

operazioni necessarie da attuare in caso di disaster recovery

Si chiede conferma dell'interpretazione in base alla quale una soluzione in Business Continuity 

(ossia 2 siti in HA contemporaneamente in produzione) sia una soluzione accettabile e 

migliorativa rispetto ad una soluzione di Disaster recovery (dove 1 solo sito è attivo e uno è 

passivo ed improduttivo).

LA SOLUZIONE DI BUSINESS CONTINUITY SARA' OGGETTO DI VALUTAZIONE NELL'AMBITO DELLE 

MIGLIORIE TECNICHE 


