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PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL ART. 60 DEL D.LGS 50/16 
MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA PACS 
INSTALLATO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI GALLARATE E 
SOMMA LOMBARDO DELL ASST VALLE OLONA   

QUESITI 

 

RISPOSTE  

 

1) QUESITO  
In riferimento al Disciplinare di Gara: ART.13 p.17 In riferimento alla dicitura Il numero 
massimo di pagine utilizzabile per l elaborazione dell offerta tecnica è di complessive 10 
pagine (pari a 10 facciate), con interlinea almeno 1.5 righe e dimensioni carattere almeno 
12 Times New Roman , si chiede di confermare che le 10 facciate si intendono escluse la 
copertina e l indice.  

RISPOSTA 
Si conferma.  

2) QUESITO 
In riferimento al Disciplinare di Gara ART.13 P.18 

 

Nell offerta Economica è richiesto 
Piano Economico Finanziario , si chiede di specificare meglio cosa è richiesto per 

adempiere a tale richiesta.  

RISPOSTA 
Si intende di specificare nel dettaglio quanto segue: 
costi personale dedicato all appalto specifico, costi di gestione (materiale di consumo, 
manutenzioni, ecc), ammortamenti di eventuali investimenti dedicati all appalto, altri costi 
di gestione (canone affitto, utenze, ecc), oneri assicurativi, tasse/oneri finanziari, risultato 
operativo, eventuali ulteriori voci di dettaglio a conoscenza dell operatore economico atte a 
dimostrare la sostenibilità dell offerta economica.   

3) QUESITO  
In riferimento al Disciplinare di Gara: Con riferimento alla durata appalto ART. 8 
DURATA DELL APPALTO nel quale è indicato che Il contratto avrà durata dalla data 
di sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2023 , si chiede di confermare che il periodo 
temporale, come indicato nel bando, sarà pari a 33 mesi e che tale periodo decorrerà dalla 
data del collaudo.  

RISPOSTA 
Si conferma.   

4) QUESITO   
In riferimento al Capitolato Tecnico: ART.4 p.3 facendo riferimento alla richiesta: 
memorizzazione delle immagini con compressione Lossless per un periodo di tempo 
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minimo di 60 mesi. Tale sistema deve garantire, a livello di singolo presidio, un livello di 
archiviazione on-line ad accesso rapido mediante sistemi RAID con i requisiti di 
affidabilità e ridondanza, per un periodo di tempo di almeno 2 anni , si chiede di 
confermare la seguente interpretazione: il sistema fornito deve essere dimensionato con 
uno spazio on line che consenta di archiviare complessivamente 60 mesi intesi come 36 
mesi relativi alla nuova produzione e 24 mesi relativi all

 

import del pregresso.  

RISPOSTA 
Il sistema fornito deve essere dimensionato con uno spazio on line che consenta di 
archiviare complessivamente 60 mesi a partire dalla data di avvio del Servizio.  

5) QUESITO   
In riferimento al Capitolato Tecnico: ART.4 p.3 - Dovendo provvedere alla manutenzione 
delle workstation carrellate di Sala Operatoria, dato che le stesse non sono elencate nel 
documento Allegato 1 Elenco Strumentazione PACS, si chiede di specificare quali e quante 
workstation per sala operatoria debbano essere incluse nell ambito della presente 
procedura.  

RISPOSTA 
Le Workstation sono riportate nell Allegato 1, con matricola: 

0415-01-004 

0415-01-005 

0415-01-003 

0415-01-001 

0415-01-002  

6) QUESITO 
In riferimento al Capitolato Tecnico:ART. 5 p.5 - In riferimento alla richiesta 
Acquisizione delle immagini prodotte da tutte le modalità diagnostiche attualmente 

installate e per quelle che verranno acquistate nel corso della durata contrattuale, siano 
esse a standard DICOM o non DICOM

 

si chiede di confermare che la richiesta di 
archiviazione di dati non DICOM si riferisce a eventuali modalità non DICOM che 
verranno rese DICOM tramite opportune interfacce fornite da parte della stazione 
appaltante. Resta inteso che i costi di integrazione di tali modalità con il sistema PACS si 
intendono in carico alla azienda fornitrice.  

RISPOSTA 
Si conferma che le opportune interfacce saranno fornite dalla stazione appaltante. I 
costi di integrazione saranno a carico dell azienda fornitrice.   

Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott.ssa Stefania Russo)  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
DPR 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs 7.03.2005   n. 82 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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