
 

 

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141  
PALERMO C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

 

Oggetto: Gara per la realizzazione, gestione e manutenzione full-risk del sistema 
informativo dell’ASP Palermo. 

Precisazione 

Per fornitura deve intendersi che tutto il software creato, tutti i dati inseriti nonché 
la struttura tabellare, le istanze ed i database, le licenze (comprese quelle di terze 
parti, Office ad esempio), nonché l’hardware fornito, a fine contratto diverranno di 
proprietà dell’Asp Palermo. 

     Chiarimenti 

 

Oggetto  Sistemi di virtualizzazione 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

Capitolato tecnico par. 3.2.4 “Sistemi di Virtualizzazione” 

Quesito Si chiede se le caratteristiche tecniche richieste siano da considerarsi indicative 
e pertanto possono essere offerti sistemi equivalenti.  

Risposta È possibile proporre sistemi di virtualizzazione equivalenti, purchè la vincitrice 
si assuma tutti gli oneri e le responsabilità riguardanti il porting (la migrazione, 
conversione e riattivazione) di quanto attualmente in essere in tecnologia 
VmWare sulla nuova piattaforma offerta. 

Tale sistema di virtualizzazione proposto dovrà garantire quanto richiesto nel 
capitolato, in termini di virtualizzazione e tecnologie ad essa collegate nonché 
quanto attualmente installato e funzionante in azienda (i server VmWare 
attualmente esistenti segnalati nel capitolato) ed in particolare modo quanto al 
punto 3.2.4. nonché al punto 3.1.1. e al punto 3.2.5  

 

 



Sopralluogo 

          Si comunica che, come menzionato nel Disciplinare di gara art. 6 “il sopralluogo presso le sedi 
interessate potrà essere effettuato tutti i giorni lavorativi (escluso il sabato), previo appuntamento 
telefonico o via fax con il dirigente responsabile degli stessi presidi o persona da questi delegata”  
 
Considerato che il capitolato non è cambiato rispetto alla gara precedente di cui alla delibera n° 479 del 
27 giungo 2013 e che la situazione della sala server è sostanzialmente rimasta la stessa, le ATI che 
hanno fatto il sopralluogo nella gara precedente e che non hanno cambiato la loro costituzione possono 
far valere il certificato di sopralluogo precedente. 
 
Al fine di effettuare i sopralluoghi preso le altre aree si segnalano di seguito i numeri telefonici da 
contattare per prenotare la visita. 
 
                 

- Direzione Generale                      tel. 091.7032995 - fax 091.7032336. 

- Direzione Amministrativa         tel. 091.7032302 - telefax 091.7032044 

- Direzione Sanitaria                      tel 091.7032064 - telefax 091.7032039. 

 

Dipartimenti Amministrativi 

- Provveditorato e Tecnico                                                      tel. 091 7033901  fax 091 7033076/42 
- Risorse Economico-Finanziarie e Patrimoniale                      tel.091/7033067 fax 091 7033382 
- Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali tel. 091/7033987– fax 0917033972 
 

Dipartimenti Sanitari 
i- Prevenzione                                                                                            tel. 091- 6254323 - fax 091- 340861 
- Prevenzione Veterinario                                                                                                           fax 091 7033575 
- Salute Mentale, Dipendenze Patologiche                                  tel. 091-7033166- fax: 091 7033068 
- Farmaceutico                                                                                          tel. 091 7033269 - fax: 091 7033019 
- Attività Ospedaliere                                                                             tel/Fax: 091 7033871 
- Salute della Donna e del Bambino                                                fax 091 7033802 
- Medicina Riabilitativa                                                                          tel. 091 6743133 - 091 6743114 
- Diagnostica per Immagini                                                                 tel: 091 7033606 
- Attività Territoriali e Integrazione Socio-Sanitaria                tel. 091 7033242 - fax 7033238 
- Anestesie, terapie intensive e terapia del dolore                  tel. 091-7033641- fax 091-7034402 
- Diagnostica di Laboratorio                                                              tel.  0921 920530-2 

Distretti 

33. Cefalù                                                                                tel. 0921-920220 - fax 0921-20216 

34. Carini                                                                                                   tel. 091-8620220  fax 091-8660444 
35. Petralia Sottana                                                                              tel. 0921-682418-fax 0921-682420 

36. Misilmeri                                                                          tel. 091-8710111/201  



37. Termini Imerese                                                               tel. 091-8153106  fax 091-8142578 
38. Lercara Friddi                                                                   tel. 091.8256208/11 fax 091-8252002 

39. Bagheria                                                                          tel.091-991219  fax 091-901255  
40. Corleone                                                                          tel. 091.8450605 fax 091.8450606 
41. Partinico                                                                           telefax 091 8906900 

 42 Palermo                                                                           tel. 091-7035477/5532- fax 091-7035478 

Lampedusa e Linosa                                                                         tel. 0922-970604 

Ustica                                                                                   tel 091 8449333  Fax 0918449369 

Presidi Ospedalieri 
- CEFALU' / Immunoematologia                                          tel. 0921 920530-2 

- MADONNA DELL'ALTO/ Petralia Sottana.                       tel. 0921 682418 fax 0921 682420 

- S. CIMINO / Termini Imerese                                          tel.091 8151111—8145455 

- S DEI BIANCHI / Corleone                                                tel. 091 8450115 fax 091 8450112 

- REG. MARGHERITA/ Palazzo Adriano                       tel 091-8348031 

- G.F. INGRASSIA / Palermo                                          tel 091 7033669-13- fax 091 7033672-3731 

AIUTO MATERNO / Palermo                                         tel. 091-7035477/5532- fax 091-7035478 

- VILLA DELLE GINESTRE / Palermo                           tel.091 6743111-3101-3146 

        

Chiarimenti 

 

Oggetto   Gestione farmaceutica 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

Capitolato tecnico par. rif 3.3.22 gestione farmaceutica 

 

Quesito a pag 106 si legge " la gestione dell'impianto di lettura ottica delle ricette mediche 
con il relativo "portale del farmaco" del dipartimento del farmaco per il sistema di 
elaborazione delle prescrizioni farmaceutiche" 

si chiede di confermare la presenza di tale richiesta e di specificare in cosa consista la 
gestione dell'impianto 

in particolare si chiede di precisare se è necessaria la manutenzione degli scanner di 
ricette e se sia prevista anche la scannerizzazione delle ricette mediche e la relativa 
correzione o se trattasi di attività che verrà svolta da personale dell'ASP 



Risposta la gestione e manutenzione dei lettori ottici e/o scanner di ricetta sarà necessaria 
fintanto che verrà utilizzata la ricetta cartacea ed è richiesta nel capitolato alla ditta 
vincitrice del bando 

Attualmente la ricetta è scannerizzata fronte retro e viene prima archiviata su  
nas con capienza di circa 1 Tbyte e poi riversata su opportuni supporti ottici  
(DVD double layer) 
 
La ricetta viene infine letta ed i dati in essa contenuti vengono inseriti nel  
sistema di gestione delle ricette deve essere previsto un sistema di correzione di  
quanto letto nel caso il sistema non riesca ad acquisire correttamente le  
informazioni dall’immagine scannerizzata. 
 
E' opportuno invece segnalare che in essere vi è un progetto nazionale di  
dematerializzazione della ricetta che nei prossimi anni porterà al progressivo  
abbandono di tali lettori e lo spostamento delle necessarie competenze verso  
altri servizi non direttamente gestiti in ASP. 
 
A tal uopo l'ASP chiede di quantizzare esplicitamente il costo del servizio in  
questione che sarà oggetto, se necessario ed in futuro , di opportuna fase di  
rimodulazione dei costi da concordare con la vincitrice del bando. 

 

Oggetto   Service Level Agreement 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

Capitolato tecnico Rif capitolo 4.10  Service level agreement 

 

Quesito Si chiede di specificare i livelli di servizio (SLA) inerenti il “ Servizio di gestione full-risk 
dei sistemi centrali hardware e software” non annoverati tra quelli riportati nel § 4.10 
del Capitolato Tecnico di gara 



Risposta Di seguito tali SLA che nel processo di conversione in formato pdf sono erroneamente 
scomparsi. 

 

SLA – Servizio gestione full-risk sistemi centrali hardware e software 

 

SLA Descrizione I1 – 
Adeguata 

I2 – Non 
perf. 

Adeguata 

I3 – Non 
adeguata 

Note 

H01 DISPONIBILITA' - 
Percentuale di 
disponibilità totale server 
centrali nel periodo di 
rilevazione 

>99% Tra 99% e 
98% 

<98%  

H02 TEMPESTIVITA' DI 
RILEVAZIONE PROBLEMI - 
tempo massimo per la 
rilevazione di guasti e 
malfunzionamenti 
bloccanti sui sistemi 
centrali 

< 15 minuti Tra 15 e 30 
minuti 

> 30 minuti Media 
nel 
periodo 

H03 TEMPESTIVITA' DI 
RISOLUZIONE PROBLEMI - 
Tempo di risoluzione 
problemi bloccanti o 
durata massima 
dell’interruzione non 
programmata su sistemi 
centrali HW/SW full risk 

100% entro 
2 ore 

Scostamento 
delta fino al 
15% 

Scostamento 
delta oltre al 
15% 

Nel 
periodo 

H04 TEMPESTIVITA' DI 
RISOLUZIONE PROBLEMI - 
Tempo di risoluzione 
problemi non bloccanti su 
sistemi centrali HW/SW 
full risk 

100% entro 
8 ore 

Scostamento 
delta fino al 
15% 

Scostamento 
delta oltre al 
15% 

Nel 
periodo 

H05 SUPPORTO SISTEMISTICO-
CONSULENZIALE - 
Supporto 
all'Amministrazione per 
richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria o 
straordinaria sui sistemi o 
aggiornamenti hardware, 
firmware 

100% Tra 90% e 
100% 

< 90% Nel 
periodo 

 



 

Oggetto   Fornitura Hardware 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

Capitolato tecnico 

Quesito in merito alla gara in oggetto, volevamo sapere se l'hardware fornito può essere 
acquistato in leasing 

Risposta Il processo di reperimento dell’hardware (o del software) e/o le relative infrastrutture 
realizzate, da fornire nel bando, non è di pertinenza dell’ASP se non nella misura che 
lo stesso, a scadenza gara deve divenire di proprietà dell’ASP. 

 

Oggetto   Sistemi di Filtering, Firewall ed Ips 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

Capitolato tecnico par. rif 3.2.8 "SISTEMI DI FILTERING, FIREWALL ED IPS" 

 

Quesito In riferimento al paragrafo 3.2.8 del capitolato tecnico "SISTEMI DI FILTERING, 
FIREWALL ED IPS" 

  
1. "Deve consentire la creazione e la gestione di filtri intelligenti": 

dettagliare il requisito , eventualmente con degli esempi. 
2. "Deve poter supportare la creazione di Virtual Router, Virtual 

Firewall e Security zone": è ammessa l'adozione di tecnologie 
differenti che consentano il raggiungimento del medesimo scopo, 
ovvero la suddivisione delle risorse fisiche in ambienti virtuali 
reciprocamente indipendenti? 



Risposta Per “creazione e gestione di filtri intelligenti “ intendiamo la possibilità di 
creare regole di filtro in base a parametrizzazioni decise 
dall’amministratore del firewall o regole create dal sistema mediante 

funzioni complesse quali ad esempio decisioni prese mediante 
applicazioni di reti logiche o anche mediante logiche di sicurezza tipiche 
di un IPS piuttosto che di un normale firewall . 
Un esempio può essere quello di creare una regola che al transito di 
una certa quantità di dati (ad esempio 2 Gbyte) verso un utente, tale 
traffico viene interrotto in quanto “non desiderato o non ammissibile” 
oppure ne viene limitata la banda a valori decisi dall’amministratore. 
 
Altro esempio potrebbe essere il blocco di un determinato tipo di traffico 

(mail per esempio) al superamento di una determinata soglia di e-mails 
inviate decisa dall’amministratore o ad esempio l’innalzamento di 
determinate soglie di allarme (filtri compresi) quando si è sottoposti ad 
attacchi provenienti dalla rete. 
 
Per :  "Deve poter supportare la creazione di Virtual Router, Virtual 
Firewall e Security zone" intendiamo la possibilità di “segmentare” tale 
hardware, in più firewall e/o router virtuali e in zone di sicurezza 
(security zone) distinte (o comuni) per ciascuna istanza virtuale. 

 

Oggetto  Sale Operatorie 

Documento 
e 
paragrafo 
di  
riferimento 

Con riferimento al paragrafo 3.3.26 Sale Operatorie 

Quesito Si chiede di specificare il numero di blocchi operatori e sale operatorie da 
informatizzare e di reparti chirurgici presenti suddiviso i per i Presidi Ospedalieri 
dell’ASP  

Risposta Tale informazione può essere reperita durante i sopralluoghi 
Comunque un dato, non aggiornato, è il seguente: 
 

 



P.O.  N Blocchi Operatori N. sale Operatorie 
Pronto 

Soccorso 

Petralia 1 2 Si 

Termini Imerese 3 3 Si 

Partinico 3 6 Si 

Ingrassia 2 4 Si 

Palazzo Adriano   PTE 

Villa delle Ginestre  1  

Corleone  1  
 

 

Oggetto  Numero Reparti 

Quesito Gestione Reparti: per quanti e quali reparti? Suddivisa per Presidi 
Ospedalieri dell’ASP. 

Risposta In generale deve essere prevista per tutti i reparti presenti in ASP, 
Il numero dei reparti è facilmente reperibile sul sito dell’asp 
(www.asppalermo.org), in tale sito sono presenti la lista dei presidi 
ospedalieri e i relativi reparti / U.O.C. L’analisi puntuale della situazione in 
essere è un onere demandato alle ditte concorrenti mediante i 

sopralluoghi. La consistenza dei reparti inoltre può subire variazioni anche 
durante il periodo contrattuale. 
 

 

Oggetto  Cartella Clinica 

Documento e 
paragrafo di  
riferimento 

Paragrafo 3.3.20 – Cartella Clinica  
 

Quesito Cartella Clinica Elettronica: oltre ai reparti ITIC e Rianimazione indicati in 
capitolato,  per quali reparti è prevista (suddivisi per i Presidi Ospedalieri) e 
anche per Poliambulatori? 
La Cartella Clinica Elettronica è attualmente in uso in qualche reparto o 
Poliambulatorio?  

Risposta E’ ipotizzabile/auspicabile  l’ampliamento di tale cartella in tutti i reparti 



ospedalieri nonché negli ambulatori e poliambulatori. 
La cartella clinica attualmente è usata in diabetologia ed anche nei 

consultori relativi alla U.O.C. Territoriale Salute della Donna e del Bambino 
 

Oggetto  Gestione Ambulatoriale 

Quesito Numero di ambulatori suddiviso per Presidi Ospedalieri dell’ASP e 
Poliambulatori. 

Risposta Sono presenti sul territorio dei poliambulatori, come peraltro riportato sul 
sito internet, che andranno opportunamente informatizzati. 
Tale informazione può essere reperita durante i sopralluoghi 

 

Oggetto  Recupero basi dati esistenti 

Quesito Quali e di che tipo sono le basi dati esistenti che devono essere recuperate 
mediante migrazione 
e/o integrazione dei dati dei sistemi in uso? 
- tipologia dati (SDO, Verbali di PS, …) 
- natura del dato (cartaceo?, solo elettronico) 
- anno di decorrenza o profondità storica 
 

Risposta In generale devono essere recuperate tutte le basi dati di tipo elettronico. 
 

Oggetto  Chiarimento contabilità ALPI 

Quesito In riferimento al 3.3.2 CONTABILITÀ INTRAMURARIA si precisa che da 
pochi giorni , sono state incluse, nei servizi relativi al CUP regionale 
(fornito dalla Regione mediante la società Sicilia e Servizi), le prenotazioni, 
la gestione agende e la fatturazione  relative alla Attività Libero 
Professionale Intramuraria (ALPI) 
 
Di conseguenza tali funzioni/moduli non sono più richiesti ma è richiesta 

opportuna integrazione (mediante ad esempio analisi dei flussi generati dal 
CUP e relative a tale attività)  al fine di rendicontare correttamente tali 
informazioni 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 

 

Oggetto  PAG 32 Capitolato tecnico 

Quesito Si chiede di precisare se la gestione del processo di incasso del ticket 
(SSN) deve essere gestito a cura dell’aggiudicataria oppure se si deve 
utilizzare il CUP di Sicilia e Servizi come dichiarato a pag 32. 

Risposta La Regione Sicilia, mediante la consorziata Sicilia e Servizi ha fornito un 
sistema a supporto dei processi di prenotazione, accettazione e incasso 
ticket, presso alcune strutture della ASP di Palermo nonché mediante 

numero verde appositamente istituito dalla ASP di Palermo e si conferma 
che verrà utilizzato tale servizio per il processo di incasso ticket. 

 

 

Oggetto  Gestione Pronto Soccorso ed Emergenza: 

Quesito In riferimento a quanto indicato al paragrafo 4.4.2 del capitolato tecnico 
“Resta inteso che il software sviluppato e/o fornito alla ASP, comprensivo 
di codici sorgente, nonché i dati inseriti e la documentazione tecnica, al 
termine del collaudo, resterà di proprietà della ASP medesima”. 

Si chiede a codesta azienda se bisogna effettivamente consegnare i codici 
sorgente di tutto il software applicativo fornito o ci si riferisce al solo 
software sviluppato ad hoc per l’ASP. 

Risposta Per i codici sorgente bisogna consegnare solo quelli del software 
sviluppato ad hoc, l’ASP a fine bando diverrà proprietaria del codice e delle 
rispettive licenze d’uso, per il restante software l’ASP resterà proprietaria 
della licenza d’uso. 

 

Oggetto  Sopralluogo: 

Quesito Il sopralluogo è obbligatorio e può essere effettuato anche dalla sola 
mandataria,  ma è sufficiente che l’impresa partecipante dichiari di avere 
preso conoscenza dello stato dei luoghi e degli impianti interessati e di 



essere in condizione di potere effettuare il servizio nei modi e nei termini 
previsti nel capitolato. 

 
Al termine del sopralluogo (effettuato presso la sala ced pad 22 del pisani) 
verrà rilasciato opportuno documento firmato da parte dell’amministrazione 
che attesterà l’avvenuto sopralluogo. 

 

Oggetto  Terminali presenze 

Quesito Si chiede se è obbligatorio sostituirli in caso di compatibilità con il nuovo 
software fornito. 

Si chiede inoltre il numero di mezzi mobili in cui sarà necessario installare 
un terminale rilevazione presenze 

Risposta No, non è obbligatorio sostituirli, purchè si utilizzino quelli acquistati 
dall’ASP e se ne preveda la manutenzione e l’evoluzione nei 5 anni . 
Il numero dei mezzi mobili previsto è di almeno 20 unità. 
Nel caso si preveda la sostituzione dei terminali di rilevazione presenze 
con altri non compatibili con i badge rilevazione presenze attualmente 
forniti a tutto il personale ASP è ovvio che la ditta vincitrice del bando 
dovrà fornire nuovi badge compatibili con le nuove apparecchiature fornite. 

 

Oggetto  Gestione Pronto Soccorso ed Emergenza: 

Quesito Numero di Pronto Soccorso relativi ai Presidi Ospedalieri dell’ASP 
e  numero di accessi/anno suddivisi per ogni PS dell’ASP nonché  il 
numero di accessi/anno complessivo. 

Risposta P.O.                Accessi Pronto soccorso relativi al 2012 

Ingrassia         30000 circa annui 
Partinico         30000 circa annui 
Corleone         10000 circa annui 
Petralia            8000 circa annui 

Termini            25000 circa annui  
 

                                                                    



Quesito A seguito dei precedenti  chiarimenti  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 31-12-2014. 

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 31-06-2014. 

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 31-06-2014. 

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 quasi tutti in scadenza 
31-12-2014. 

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 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. 

 

 


