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DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO 
E TECNICO 
 

 

Oggetto: PROCEDURA EX ART. 125 D. LGS. N. 163/06 PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE CHE 
PERMETTA LA REVOCA/CAMBIO DEL MEDICO DI BASE O DEL PEDIATRA ONLINE. 
  
                                                                   Chiarimenti n° 1 
 
Rif. Pag. 3 REQUISITI DI PROGETTO CAPITOLATO TECNICO 

“sarà compito dell’azienda fornitrice del software fornire un sistema in grado di 
inviare gli sms via software o mediante opportuno hardware, l’ASP invece si 
impegna a fornire, ove necessario, opportuna sim con plafond sms per il progetto 
in esame)” 
 

Quesito/i Viene richiesta una soluzione per l’invio degli sms  o tramite una soluzione 
hardware fornita all’ASP o tramite gateway software a cura dell'aggiudicatario. 
Nel caso della soluzione hardware l’ASP si prenderà carico dei costi relativi 
all’invio degli SMS, mentre nel caso del gateway software, non viene specificato 
nulla.E' possibile specificare se in questo caso il costo degli sms ricade sul 
fornitore o se è previsto un plafond? . 
 

risposta Nel caso di soluzione che non prevede la fornitura sim, il costo degli sms deve 
essere minore o al massimo  uguale a quanto pagherebbe l’azienda utilizzando la 
convenzione telefonia mobile 5 che , a meno di errori, si riportano di seguito: 
Descrizione Prezzo in euro oltre iva 
Servizi di messaggistica SMS di base : 
pacchetto da 30.000 messaggi Off Net 
(prezzo del pacchetto) 

465,00 

Servizi di messaggistica SMS di base : 
pacchetto da 100.000 
messaggi Off Net (prezzo del pacchetto) 

1100,00 

Servizi di messaggistica SMS avanzati : 
pacchetto da 50.000 messaggi (prezzo del 
pacchetto comprensivo di applicativi e/o 
contenuti) 
 

620,00 

 

 

Precisazione E’ gradita, ma assolutamente non vincolante ne fondamentale per la 
formulazione di una proposta/offerta , una soluzione che dia visibilità 
all’assistito della distanza esistente tra lo studio del medico/pediatra  scelto e 
l’indirizzo di residenza dell’assistito 

 


