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

     Chiarimenti 

Oggetto  Manutenzione 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

 

Quesito Nel parco da manuntenere sono previste stampanti di rete e/o multifunzioni e se 
si quante ? 

 inoltre si desidera conoscere se le stesse godono di contratti di manutenzione o 
leasing pregressi 

Risposta La manutenzione delle stampanti o multifunzioni non è inclusa in questa gara   

 

Oggetto  Disciplinare di Gara 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

  

Quesito Nel documento “Disciplinare di Gara” ed in particolare all’art 4 punto A) i sub 
criteri non si trova la quantificazione del punteggio attribuibile alla 
CONSULENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI PROCESSO. 

Si chiede di sapere quale punteggio è assegnato a tale attività ed in quale criteri 
è collocato. 

Risposta La voce in questione è contenuta nel criterio “Qualità, completezza e migliorie 
del piano di gestione e manutenzione full risk del sistema informativo” 



Sub1:  

Qualità e completezza del piano di gestione e manutenzione full risk del 
sistema informativo con riferimento ad i servizi di consulenza tecno-
organizzativa e di processo nonché conduzione operativa di punti massimi 4 

Sub2:  

Migliorie del piano di gestione e manutenzione full risk del sistema informativo 
con riferimento ad i servizi di consulenza tecno-organizzativa e di processo 
nonché conduzione operativa di punti massimi 4. 

 

Oggetto  Software Applicativi 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

Capitolato Tecnico, cap 1 pag. 6 

Quesito Il Capitolato nel punto indicato riporta "la ditta aggiudicataria assume 
comunque l'onere di gestire e manuntenere l'intero Sistema Informativo 
Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, costituito 
dall'insieme del sistema informativo esistente e quello di nuova 
realizzazione da parte della ditta" 

Non essendo stato possibile raccogliere tali informazioni durante il sopralluogo 
ed al fine di garantire la par condicio a tutti i partecipanti alla gara, si chiede di 
fornire indicazioni sui contratti di manutenzione in essere (durata, scadenza, 
importo), con particolare riferimento ai moduli in uso non espressamente 
indicati come da sostituire (ad esempio la suite eVET di Logix srI.). 

Risposta  Di seguito la lista dei software che non sono stati inclusi nei capitoli “ 3.2 
Fornitura software di base” e “3.3 fornitura del software applicativo”  presenti 
in azienda (vedasi par. 2.3 Software applicativi) che erano comunque nella lista 
degli applicativi (vedasi par. 2.3 Software applicativi)  e che sono comunque da 
gestire e  manuntenere cosi come segnalato nel capitolato tecnico par.1 cap 6. 

Le aziende possono comunque proporre per tali software (tranne quelli 
considerati infungibili come ad esempio Emonet) soluzioni software che 
sostituiscano in parte o per intero le soluzioni di seguito segnalate purchè in 
fase di analisi dei requisiti, cosi come richiesto dal capitolato par. 2.3 fornitura 
del software applicativo, si impegnino ad integrare quanto da loro proposto con 
quanto necessario in azienda. 

- Sistemi per la sanità veterinaria Suite  EVET della Logix, contratto di 
manutenzione annuale negoziato nel 2013 23.555 oltre iva, attualmente 



in fase di contrattazione e rinnovo con scadenza 31-12-2014 

- Sistemi per il Distretto, Sistemi e cartelle per le Dipendenze Suite 
Ciditech, contratto di manutenzione annuale in fase di negoziazione 
prezzo orientativo di circa 12.000 € oltre iva con scadenza 31-12-2014, 

- Sistemi  e  cartelle per i consultori Materno Infantile, Suite Consulfarm 
e  Sistemi  di Farmaceutica Territoriale della  Datosys contratto di 
manutenzione annuale negoziato nel 2013 62.334 oltre iva, attualmente 
in fase di contrattazione e rinnovo con scadenza 31-12-2014 

- Software per la gestione del Centro Trasfusionale Aziendale Suite 
Emonet  (della Insiel Mercato S.p.A.) contratto di manutenzione 
annuale negoziato nel 2013 19.200 oltre iva, attualmente in fase di 
contrattazione e rinnovo con scadenza 31-12-2014 

 

Oggetto  Applicativi 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

Capitolato Tecnico, par. 2.3 pag. 32 e par. 33 pag. 53 

Quesito Constatato che il Capitolato indica chiaramente che il sistema CUP non è 
oggetto di gara in quanto fornito da Sicilia e Servizi, si chiede di precisare se 
esso fornisca le funzioni di accettazione ambulatoriale e incasso ticket con 
relativa gestione della cassa, funzioni che in caso siano incluse nel CUP non 
sarebbero da considerare oggetto di fornitura come invece sembrerebbe in base 
a quanto riportato nel par. 3.3.3 pag. 63 del Capitolato stesso. 

Qualora il sistema Casse sia in ambito si chiede di precisare se lo stesso debba 
essere reso operativo nei soli 9 Presidi ospedalieri o anche nei 17 
Poliambulatori.. 

Risposta Come risposto in un quesito precedente 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 e gestione cassa. 
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Oggetto  Applicativi 

Documento e 
paragrafo 
di  riferimento 

Capitolato Tecnico, par. 3.3.12 pag. 83 

 

Quesito II Capitolato nel punto indicato fa riferimento alla conservazione sostitutiva. Si 
chiede di fornire indicazione sulla tipologia di documenti da conservare, sui 
relativi volumi annuali e sul processo di dematerializzazione che la ASP 
intende attuare. 

Risposta  La tipologia di documenti da trattare sono i documenti in arrivo, in transito 
(anche interno) ed in partenza da uno qualsiasi dei 
dipartimenti/presidi/Poliambulatori quali ad esempio note, circolari, lettere, etc. 

Il volume della documentazione da conservare è solo orientativamente 
stimabile intorno alle 500.000 unità annue (per unità intendiamo un documento 
generico formato mediamente da 10 pagine), a tal uopo è necessario prevedere 
la possibilità di poter aggiungere allo spazio di base richiesto nel capitolato 
ulteriore capienza su disco al fine di sopperire alle eventuali richieste di spazio 
per la gestione documentale. 

Il processo di de materializzazione avverà per fasi con dipartimenti pilota ed a 
regime sarà applicato a tutta l’Azienda. 

 

 


