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Oggetto: Gara per la realizzazione, gestione e manutenzione full-risk del sistema informativo 
dell’ASP Palermo. 
  
                                                                   Chiarimenti n° 7 
 
Quesito/i In riferimento al numero di utenti in area applicativa si chiede: 

1. Numero di utenti in area contabile (contabilità generale – fornitori – clienti 
e cespiti) 

2. numero utenti gestione gare 
3. numero utenti gestione acquisti e approvvigionamenti 
4. numero utenti gestione magazzini farmaceutici ed economali 
5. numero utenti richiedenti per reparto (solo richieste web ai 

magazzini/acquirenti) 
6. numero utenti di controllo di gestione effettivi 
7. numero utenti fruitori reportistica web controllo di gestione (solo 

visualizzazione) 
risposta • devono essere previsti un minimo di 40 utenti (o utenze) con credenziali e 

profili relativi al punto 1 
• devono essere previsti un minimo di 15 utenti (o utenze) con credenziali e 

profili relativi al punto 2 
• devono essere previsti un minimo di 30 utenti (o utenze) con credenziali e 

profili relativi al punto 3 
• devono essere previsti un minimo di 40 utenti (o utenze) con credenziali e 

profili relativi al punto 4 
• devono essere previsti almeno una utenza per reparto partendo da un 

minimo di 80 utenti (o utenze) con credenziali e profili relativi al punto 5 
• devono essere previsti un minimo di 20 utenti (o utenze) con credenziali e 

profili relativi al punto 6 
• devono essere previsti un minimo di 10 utenti (o utenze) con credenziali e 

profili relativi al punto 7, gli utenti di cui al punto 6 devono comunque 
poter fruire della reportistica web controllo di gestione. 

 
 
 
 
 



 

 

Quesito/i In riferimento all’area Controllo di gestione, non si evince dal capitolato se è 
richiesto lo sviluppo di un dwh/data mart Sanitario, Se richiesto, si chiede se sia 
possibile conoscere sinteticamente i flussi alimentati dell’attuale DWH. 

risposta Il punto 3.3.11 chiede esplicitamente lo sviluppo di un applicativo che dovrà 
essere utile alla valutazione delle dinamiche aziendali e gestire importanti e 
strategici settori della vita della ASP. 
Questo applicativo dovrà essere alimentato dall’insieme dei flussi e delle 
informazioni generate o contenute nel sistema informativo oggetto della gara 
nonché dai flussi generati dai sistemi esterni alla stessa cui si dovrà prevedere 
opportuna fase di integrazione (ad esempio i flussi generati dal sistema RIS-PACS 
o quelli generati dal progetto infotelematico VoIp o dalle SDO e SDAO). 

 

Rif. Capitolato Paragrafo 4.4 pag 166 

Testo di 
Riferimento 

La manutenzione del software applicativo, invece, dovrà avere per oggetto 
l’eliminazione di errori ai programmi emersi nel corso del loro utilizzo e la 
prestazione di servizi collaterali ai fini del presidio per il corretto utilizzo delle 
procedure applicative. 

Quesito/i Si chiede se, dovendo intervenire sulle applicazioni già presenti presso l’ASP, 
fornite da terze parti , sarà resa disponibile la documentazione tecnica 

risposta Sarà reso quanto disponibile in azienda tenendo sempre in considerazione quanto 
indicato nei paragrafi 3.2 e 3.3 e successive, in particolare (pag 52 capitolato): 
 
Le ditte concorrenti potranno valutare se conservare i software esistenti 
oppure sostituirli con altri di nuova fornitura. Resta inteso che, qualora le ditte 
scelgano di non sostituire tali software, debbano comunque: 
• aggiornare tutti i software all’ultima versione disponibile; 
• estendere la fornitura degli stessi a tutte le sedi interessate; 
• realizzarne l’integrazione con i software di nuova fornitura; 
• garantire la manutenzione secondo i livelli di servizio previsti nel Capitolato. 
 
Ciò implica l’obbligo da parte della ditta vincitrice , che conserva e/o non 
sostituisce il software esistente  con altro di sua fornitura, di risolvere per intiero 
tutte le problematiche relative a quanto necessario per la sua manutenzione 
(licenze,  documentazione,  costi etc). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rif. Capitolato  

Testo di 
Riferimento 

 

Quesito/i Si chiede di conoscere in dettaglio le attività oggetto del collaudo 

risposta Le attività da collaudare sono quelle descritte/richieste  nel capitolato. 
 

Rif. Capitolato  

Testo di 
Riferimento 

Paragrafo 4  pag 149 
Il servizio di Help Desk dovrà prevedere una struttura a due livelli, localizzati 
presso l’Amministrazione, in cui vi sarà una risorsa dedicata al primo 
interfacciamento con Sistema Informativo Sanitario ASP. 
 
Par 1  pag 153 
E’ richiesta la presenza di un Sistemista Operatore di Help-Desk 
 
Par 4.2  pag 156 
Le ditte concorrenti dovranno fornire un servizio di Help Desk eventualmente 
espletato all’interno del presidio. 
 

Quesito/i Si chiede di chiarire se il servizio HelpDesk deve essere allocato necessariamente 
all’interno dell’ASP 

risposta Il servizio Helpdesk  (le persone richieste nel capitolato) deve essere allocato 
all’interno dell’ASP. 

 

Rif. Licenze Terminal Server  

Quesito/i Si chiede di conoscere il numero delle licenze attualmente attive  

risposta Tali informazioni possono essere reperite durante i sopralluoghi 
 

 
 
 
 
 



 

Rif. Sito di Disaster/Recovery di Via Cusmano e sito Biondo  

Quesito/i Si chiede di confermare che il sito di Disaster Recovery è quello di via Cusmano e 
, inoltre , di confermare che nessun servizio di disaster recovery è richiesto sul 
Biondo 

risposta Il Biondo ed il Cusmano sono i siti di disaster recovery e business continuity del 
progetto infotelematico VoIp, il sito del Cusmano è in attivazione come sito di 
disaster recovery per gli applicativi attualmente in essere in azienda. 
 

 

Rif. Dimensionamento Storage 

Quesito/i Si chiede di confermare o meno se nella stima del 24 TB richiesti per lo storage è 
compresa l’occupazione su disco dei server virtualizzati e delle aree previste per la 
mail. 

risposta Tale spazio è richiesto, come segnalato nel capitolato, per l’archiviazione e la 
gestione dei dati, resta compito dell’azienda vincitrice fornire una soluzione che 
risponda a questo requisito ed ai requisiti necessari per il server virtualizzati o 
quelle per le e-mail. 

 

Rif. Dimensionamento Firewall 

Quesito/i Al fine di una corretta stima delle attività relative all’impiego del Firewall, si 
chiede di specificare l’impiego previsto per le funzioni di Virtual Router e Virtual 
Firewall 

risposta Tali funzioni servono a delimitare/filtrare aree/zone in modo diverso dalle altre 
aree/zone. 
In linea di massima serve avere la possibilità di creare almeno 3 Virtual Router, 3 
Virtual Firewall e 3 Security Zone da impiegare per: 
Sala Server 
Dmz 
WAN 
Internet 
Connessioni vpn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quesito/i ANATOMIA PATOLOGICA 
1) n° dei presidi dove è presente l'anatomia 
2) n° degli utenti (medici, tecnici, amministrativi) 
3) n° delle postazioni di lavoro 
4) n° degli esami/anno (suddivisi per tipologia: istologici, citologici...) 
5) tipologia della strumentazione eventualmente già integrata al sw 

gestionale (coloratori, stampanti di biocassette, stampanti di vetrini...) 
risposta 1) E’ presente un solo presidio sito in via pindemonte n° 88 

2) Almeno 20 utenti (tra medici, tecnici, amministrativi) 
3) Almeno 20 postazioni di lavoro 
4) Di seguito il dettaglio degli esami (tali valori sono da considerare solo 

come riferimento minimo) 
a. Esami istologici 20000 
b. Esami citologici extravaginale 2000 
c. Citologia Vaginale (Screening) 40000 
d. Immunoistochimici 5000 
e. Biologia molecolare 1000 

5) Tali informazioni possono essere reperite durante i sopralluoghi. 
 

Quesito/i 1) Gestione ADT-SDO-DRG:  numero di reparti e quali suddivisi per Presidi 
Ospedalieri dell’ASP. 

2) Ricoveri: numero complessivo di ricoveri Ordinari, Day Hospital, Day 
Surgery e Day Service,e possibilmente suddivisi per Presidi Ospedalieri 
dell’ASP complessivo 

3) Numero di visite ambulatoriali/anno suddiviso per Presidi Ospedalieri 
dell’ASP e Poliambulatori o numero 

risposta Tali informazioni possono essere reperite durante i sopralluoghi  
Per quanto riguarda I flussi SDO  possiamo fornire opportune informazioni in 
merito 
SDO presidi aziendali anno 2012 n° 20389 
SDAO presidi aziendali anno 2012 n° 282 
Reparti Degenza Aziendali 48 
 
SDO presidi non aziendali anno 2012 187945 
SDAO presidi non aziendali anno 2012 n° 23000 

 


