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Oggetto: Gara per la realizzazione, gestione e manutenzione full-risk del sistema informativo 
dell’ASP Palermo. 
  
                                                                   Chiarimenti n° 6 
 
Quesito A seguito del chiarimento n° 5 si chiede di specificare se la fornitura deve 

prevedere un sistema per il calcolo dei compensi dei medici che eseguono attività 
in regime di libera professione o se tali ripartizioni verranno fornite dal sistema 
sicilia e servizi. 
In entrambi i casi si richiede se tale integrazione potrà avvenire mediante tracciato 
fornito a seguito della aggiudicazione. 

risposta Come precedentemente segnalato  è richiesta opportuna integrazione (mediante ad 
esempio analisi dei flussi generati dal CUP e relative a medici che eseguono 
attività in regime di libera professione)  al fine di rendicontare e calcolare 
correttamente tali informazioni ed i relativi compensi dei medici ed integrarle 
pienamente con gli altri moduli software di interesse della ASP, tra i quali, a titolo 
esemplificativo, il modulo per la Contabilità e il Bilancio. 
Tale integrazione potrebbe avvenire tramite tracciato. 

 
 
Quesito Con riferimento a: 

• Capitolato Tecnico, capitolo 1 – Il Sistema Informativo Sanitario: “La 
Gestione e Manutenzione full risk del Sistema Informativo Sanitario in 
oggetto per una durata complessiva di cinque anni” 

• Capitolato Tecnico, capitolo 4 – Servizio di Gestione e Manutenzione full 
risk del Sistema Informativo: “(…) cinque anni a partire dal termine 
ultimo per la realizzazione del Sistema Informativo in oggetto (fissato in 
sei mesi a partire dalla data di stipula del contratto) 

• Disciplinare di gara, art. 3 – Durata dell’appalto: “Il contratto d’appalto per 
il servizio ha durata pari a 60 mesi a partire dalla data certa dell’inizio del 
servizio (consegna dei lavori) emesso solo dopo l’approvazione, da parte 
della Direzione Aziendale dell’atto deliberativo di ratifica 
dell’aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di espletamento della 
gara e solo dopo le verifiche previste dalla normativa vigente. ” 

• Disciplinare di gara, art. 3 – Durata dell’appalto: "L’intera fornitura, 
l’installazione e lo start-up del Sistema dovranno essere eseguiti entro 180 
(centottanta) giorni solari dalla formale consegna dei lavori, che potrà 
essere effettuata anche sotto riserva di legge. " 



 

Si chiede di chiarire se l’effettiva durata del contratto sia di 66 mesi (6 mesi per la 
realizzazione del software + 60 mesi per la gestione e la manutenzione) ovvero di 
60 mesi. 

risposta Si conferma che “Il contratto d’appalto per il servizio ha durata pari a 60 mesi a 
partire dalla data certa dell’inizio del servizio (ossia la data di consegna dei lavori) 
emesso solo dopo l’approvazione, da parte della Direzione Aziendale dell’atto 
deliberativo di ratifica dell’aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di 
espletamento della gara e solo dopo le verifiche previste dalla normativa vigente. ” 
 
L’intera fornitura, l’installazione e lo start-up del Sistema dovranno essere eseguiti 
entro 180 (centottanta) giorni solari dalla formale consegna dei lavori, che potrà 
essere effettuata anche sotto riserva di legge.  

 
 
Quesito/i Q1:Si chiede di chiarire, nell’ambito delle applicazioni ad oggi in uso 

presso la ASP, quali siano le applicazioni che usano database Oracle e 
quali SQL Server 
Q2:Quante, di che tipo (es.: a CPU, a utente) e di che versione (es. 
Standard, Enterprise) sono le licenze di database Oracle e SQL Server 
disponibili? Sono coperte da contratto di supporto? 
Q3: Relativamente ai software di base elencati a partire da pag. 25 del 
Capitolato Tecnico, paragrafo 2.3, si chiede di specificare su quali server è 
installato il database Oracle, e su quali SQL Server. 
Q4: Relativamente ai server elencati a pag. 23 del Capitolato Tecnico, 
paragrafo 2.3, si chiede di fornire la configurazione degli stessi, almeno in 
termini di: 

• Numero processori (CPU) 
• tipo CPU 
• quantità di memoria RAM 

risposta Tale informazione può essere reperita durante i sopralluoghi 
 
Quesito/i Con riferimento al Par. “3.3 Fornitura del Software Applicativo” del Capitolato 

Tecnico: per una completa valutazione della risposta alla gara si chiede: 
• A quanto ammonta il costo annuo della manutenzione dei SW ad oggi in 
uso presso la ASP e la data di scadenza del contratto per le prese in carico; 
• L’esatta decorrenza della presa in carico dei SW che non si sostituiscono, 
ovvero se detta decorrenza è da intendersi dalla consegna lavori o dal 
collaudo del sistema. 

 
Con riferimento al Par. “4 Servizio di Gestione e Manutenzione full risk del 
Sistema Informativo”: 
[…] La manutenzione e gestione del sistema include anche tutte le componenti 
pre-esistenti e non oggetto di fornitura.[…].  
Si chiede di chiarire se la presa in carico delle componenti decorre dalla data di 
consegna dei lavori o se decorre dalla data di collaudo. 

risposta il costo annuo della manutenzione dei SW  può essere reperita durante i 
sopralluoghi. 
Le date di scadenza sono ad oggi quasi tutte al 31-12-2013. 
La presa in carico è in funzione della data di collaudo (parziale o totale) 
nonché degli accordi di manutenzione attivi ed in essere con l’ASP  
Come segnalato nel disciplinare si potranno produrre collaudi parziali anticipati 
rispetto ai tempi massimi previsti di 6 mesi, riferiti a servizi per i quali la Ditta 



 

si dichiari pronta al collaudo . 
 
 
Quesito/i Con riferimento al par. “4.2 Help Desk”: 

[…] nel periodo di start-up saranno effettuate le seguenti attività: 
o inizio del servizio di assistenza; 
o … 
Si chiede da quando decorre il suddetto servizio di help-desk. 

risposta La presa in carico del servizio Help-desk è in funzione della data di collaudo 
(parziale o totale) nonché degli accordi di manutenzione attivi ed in essere con 
l’ASP , attualmente in scadenza 31-12-2013. 
Come segnalato nel disciplinare si potranno produrre collaudi parziali anticipati 
rispetto ai tempi massimi previsti di 6 mesi, riferiti a servizi per i quali la Ditta 
si dichiari pronta al collaudo . 

 
 
Quesito/i Con riferimento al Par. “4.3 Gestione e Manutenzione Hardware”: 

[…] La Gestione e Manutenzione Hardware, per tutto l’arco temporale di 
erogazione del Servizio (5 anni), dovrà riguardare tutto l’Hardware su cui è 
implementato il Sistema Informativo in oggetto, sia esso di nuova fornitura che di 
proprietà della ASP. 
Si chiede di chiarire da quando decorre il servizio gestione e manutenzione hw. 

risposta La presa in carico del servizio gestione e manutenzione hardware è in funzione 
della data di collaudo (parziale o totale) nonché degli accordi di manutenzione 
attivi ed in essere con l’ASP, attualmente in scadenza 31-12-2013. 
Come segnalato nel disciplinare si potranno produrre collaudi parziali anticipati 
rispetto ai tempi massimi previsti di 6 mesi, riferiti a servizi per i quali la Ditta 
si dichiari pronta al collaudo. 

 
Quesito/i Con riferimento al Par. “4.4 Gestione e Manutenzione Software”: 

[…] La Gestione e Manutenzione Software, per tutto l’arco temporale di 
erogazione del Servizio (5 anni), dovrà riguardare tutto il software su cui è 
implementato il Sistema Informativo in oggetto, sia esso di nuova fornitura che di 
proprietà della ASP. 
Si chiede di chiarire da quando decorre il servizio. 
Inoltre si chiede se, qualora la decorrenza fosse dalla consegna lavori, se  
l’aggiudicatario dovrà farsi carico del canone di manutenzione dei SW applicativi 
dall’inizio della decorrenza del servizio. 

risposta La presa in carico del servizio di gestione e manutenzione software  è in 
funzione della data di collaudo (parziale o totale) nonché degli accordi di 
manutenzione attivi ed in essere con l’ASP, attualmente in scadenza 31-12-
2013. 
Come segnalato nel disciplinare si potranno produrre collaudi parziali anticipati 
rispetto ai tempi massimi previsti di 6 mesi, riferiti a servizi per i quali la Ditta 
si dichiari pronta al collaudo . 

 
Quesito/i Con riferimento al Par. “4 Servizio di Gestione e Manutenzione full risk del 

Sistema Informativo”: 
[…] La Ditta Aggiudicataria dovrà essere un referente unico per ogni necessità 
riguardante il Sistema Informativo Sanitario. Essa avrà quindi anche il compito di 
interfacciarsi con gli ulteriori fornitori (ad esempio di manutenzione hardware o 
connettività) per la risoluzione di ogni problematica che si dovesse presentare. 
Si chiede di specificare relativamente alla connettività, se la modalità di 
esecuzione di tale servizio è da considerarsi limitato all'ambito di attività descritta 
a pag. 13 del Capitolato Tecnico. 



 

risposta Tale servizio è da considerarsi limitato in particolare all'ambito di attività descritta 
a pag. 14 del Capitolato Tecnico e successive  

 
Quesito/i Con riferimento al Par. “4 Servizio di Gestione e Manutenzione full risk del 

Sistema Informativo”: 
[…] Il servizio di Gestione e Manutenzione dovrà interessare i sottosistemi di Rete 
WAN […] 
Si chiede di specificare relativamente a tale ambito, se tale servizio è da 
intendersi limitato a quanto descritto a pag. 13 del Capitolato Tecnico. 

risposta Tale servizio è da considerarsi limitato in particolare all'ambito di attività descritta 
a pag. 14 del Capitolato Tecnico e successive  

 
Quesito/i Con riferimento al Par. "4.10 Service Level Agreement (SLA)" - Tabella SLA - 

Servizio di Installazione, migrazione dati, configurazione, formazione ed 
avviamento. 
Essendo inclusa nell’elenco la voce “componenti di rete”, e non essendo detti 
componenti oggetto di fornitura, si chiede di specificare se l'applicazione 
dell'indicatore riportato su tali componenti è da considerarsi un refuso. 

risposta Detta voce è un refuso.  
 
Quesito/i Con riferimento ai software di gestione della Veterinaria e Dipartimento di Salute 

Mentale, si chiede di chiarire se l'integrazione dei suddetti moduli (non oggetto di 
fornitura) con il S.I. oggetto di gara è da considerarsi a carico dell'aggiudicatario. 

risposta L’aggiudicatario deve fornire opportuna consulenza, connettori e/o web services 
necessari affinche vengano integrati tutti i moduli software esistenti in azienda e 
previsti/non previsti nel bando. 

 
Quesito/i Con riferimento ai software di gestione della Veterinaria e Dipartimento di Salute 

Mentale, si chiede di chiarire se l'integrazione dei suddetti moduli (non oggetto di 
fornitura) con il S.I. oggetto di gara è da considerarsi a carico dell'aggiudicatario. 

risposta L’aggiudicatario deve fornire opportuna consulenza, connettori e/o web services 
necessari affinchè vengano integrati tutti i moduli software esistenti in azienda e 
previsti/non previsti nel bando. 

 
Quesito/i In merito a quanto indicato nel Disciplinare di gara, nella sezione dedicata a 

quanto previsto per la documentazione tecnica, si chiede conferma di poter 
inserire un Executive Summary come guida alla lettura dell'intera soluzione 
progettuale proposta. 

risposta Si, la si può inserire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Richiesta di  pubblicazione  chiarimenti su CSA gara informatica aziendale  a cura della Direttore 
del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio 
 

1. Al punto 2 pag 7 e successive del Capitolato Tecnico “Analisi dello Stato di fatto e 
distribuzione delle Risorse Informatiche “ bisogna aggiungere  tra i punti relativi ai Presidi 
Ospedalieri anche il  P.O.Cefalù / U.O.C Medicina Trasfusionale,  in quanto mancante; 

2.  Ai punti relativi alla gestione informazioni pronto soccorso (pag 97 e successive capitolato 
tecnico) e  reparti (pag 99 e successive capitolato tecnico)  deve essere inserita la fattibilità 
della stampa di etichette bar code e bracciale identificativo del paziente , correlato ai dati 
anagrafici già registrati in accettazione / triage, con un codice identificativo unico del 
paziente  che sia riportato sul bracciale ,  sulle etichette   che dovranno essere apposte sui 
campioni biologici e che deve risultare anche sulla richiesta informatica di esami 
diagnostici di laboratorio, anatomia patologica; 

3. Il suddetto codice identificativo dovrà anche essere riportata sulla richiesta trasfusionale di 
emocomponenti e sulle provette di accompagnamento. Ciò deve quindi prevedere che il 
sistema di gestione di reparto e /o P.S sia interfacciato con il gestionale EMONET del 
Servizio di Medicina Trasfusionale così come è previsto dalla vigente normativa ( 
D.lvo207/2007 e D.lvo 208/2007) ; 

4. E’ necessario chiarire che per il laboratorio unico virtuale, sia presente un sistema che 
permetta di gestire centralmente tutte le strumentazione preanalitiche o analitiche e post 
analitiche, dei laboratori, del Servizio di Medicina Trasfusionale ed Anatomia 
Patologica,,agevolando un controllo globale dei processi e garantendo una risposta 
completa all’esigenze di connettività. Il sistema deve inoltre permettere agli utilizzatori di 
avere una visone centralizzata  di tutta l’automazione di laboratorio nonché del laboratorio 
unico virtuale, indipendentemente dalle postazioni da cui si effettua l’accesso e senza che 
queste siano situate in prossimità degli strumenti; 

5. E’ opportuno precisare che  il LIS deve essere interfacciato con i software  gestionali di tutte 
le strumentazioni analitiche  al fine di poter gestire i CQI e le VEQ ( modificare punto e 
pagina 109 capitolato tecnico); 

6.  Al punto j (pag 109 capitolato tecnico) deve essere specificato che il sistema deve essere 
interfacciato anche con quelle strumentazioni di rilevazione di immagini già esistenti ( vedi 
autoimmunità , urine, ecc…) ; 

7.  Deve essere previsto che il sistema,  per singola strumentazione interfacciata, dia la 
segnalazione  di allerta  per valori critici. Il sistema deve anche assicurare l’allarme per  
ripetitività  dei test richiesti dai reparti in un breve arco temporale per tipologia di esame 
con  possibilità di blocco   degli stessi  già nella postazione di reparto al fine di   gestire 
l’appropriatezza delle richieste  e limitare gli sprechi con economia di scala; 

8.  Inserimento tra i punti prelievo anche dei 10 SERT aziendali , nonché la  necessità di 
disporre di portatili su cui effettuare l’accettazione dei pazienti nei punti prelievo mobili 
con stampa di etichette bar code; 

9. Possibilità di  invio  del referto diagnostico ad utenti esterni e/o interni tramite portale 
aziendale. 

 
 
 
 
 


