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Oggetto Gara a procedura aperta per procedura aperta, per la fornitura in service di 

un sistema RIS/PACS occorrente al Dipartimento di Diagnostica per Immagini 

dell’A.O.U. Policlinico di Palermo (n. gara 7640456). 

CHIARIMENTI 2 

I chiarimenti sono visibili su https://appalti.policlinico.pa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, HOME » 
PORTALE APPALTI 

 

Oggetto Capitolato Art.1: service di stampa 

Quesito 71 In merito alla richiesta di Fornitura di un service di stampa con sede locale e 

assistenza h12 che preveda n. 6 fotocopiatori ad alta produttività e n. 25 

stampanti laser collegati in retal fine di fornire una soluzione idonea ai 

desiderata dell’Ente, si chiede di voler meglio specificare la richiesta e di 

indicare quale sia la funzione e la destinazione dei suddetti sistemi. 

Risposta I 6 fotocopiatori ad alta produttività devono essere installati: n.1 presso 

l’accettazione e prenotazione centrale e n.5 nelle restanti postazioni di 
accettazione. 

 

Oggetto Capitolato: art. 1 

Quesito 72 
In riferimento a quanto riportato all’art. 1 del Capitolato Tecnico: “L’oggetto 

principale dell’appalto è pertanto rappresentato dalla fornitura in service di un 

sistema RIS/PACS integrato con il sistema informativo AOUP, corredato dei 

necessari componenti hardware e software, con l’archivio di immagini e referti 

attualmente disponibile, fino all’anno precedente, in cloud su piattaforma IaaS 

(Infrastructure as a Service), l’archivio relativo agli ultimi 365 gg di attività on 

premise, il rispetto della normativa per la conservazione sostitutiva dei referti 

e delle immagini e la previsione di un presidio tecnico onsite.”  

E ancora all’art. 3.4 “Per i dati pregressi e memorizzati si chiede una soluzione 

in cloud in modalità IaaS (Infrastructure as a Service) per l’archiviazione di 

tutti i dati che risalgono ad almeno 365 gg precedenti e la soluzione dovrà 

rispettare quanto indicato nel Regolamento UE 2016/679 in merito alla 

protezione dati. Per i dati risalenti fino a 365 gg prima è previsto che siano 

disponibili on premise con un sistema di backup automatico in cloud.” Si 

chiede di voler chiarire cosa si intenda con IaaS (Infrastructure as a Service): 

essendo questo dedicato unicamente all’archiviazione dei dati nell’ambito del 

presente progetto, si chiede di confermare che ci si riferisca alla possibilità di 

memorizzare i dati su Internet tramite un provider di servizi cloud che gestisca 

un servizio di storage. La modalità di erogazione è quindi da intendersi on 

demand al fine di ottenere una capacità di archiviazione commisurata alle 

esigenze del Policlinico. 



 

 

Oggetto Capitolato: par. 3.1: firma digitale 

Quesito 73 Con riferimento al par. 3.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di voler precisare 

che il sistema di gestione della firma digitale debba essere oggetto di offerta; 

inoltre, si chiede di confermare che qualora si opti per la soluzione con firma 

digitale remota, il lettore di smart card (di cui al par. 3.11 “Stazioni di lavoro – 

Client RIS”) non debba essere oggetto di fornitura. 

Risposta Il sistema di gestione della firma digitale deve essere oggetto dell’offerta, si 

richiedono almeno 250 firme digitali remote (HSM) e i lettori di smart card non 
sono oggetto di fornitura. 

 

Oggetto Capitolato Art.3.1: potenziamento della infrastruttura di rete  

Quesito 74 In merito alla di chiesta di Potenziamento della infrastruttura di rete allo scopo 

di garantire e migliorare la connettività tra gli elementi oggetto della gara si 

chiede di confermare che tale richiesta riguardi esclusivamente la rete LAN 

ospedaliera e non la rete WAN di collegamento dei diversi padiglioni dell’AOUP 

coinvolti nel progetto. 

Risposta Si conferma: non la rete WAN 

 

Oggetto Capitolato Art.3.1: richieste di esame 

Quesito 75 Con riferimento alla richiesta riportata al punto 5: Le richieste di esame 

possono essere fatte, informaticamente, anche presso i reparti e deve essere 

garantito l’accesso ai risultati iconografici degli esami richiesti; deve essere 

garantita inoltre la possibilità di seguire lo stato della prenotazione. Si chiede 

di precisare se presso i reparti della struttura è presente e attivo un sistema di 

Order Entry e, in tal caso, di confermare che la richiesta sia di integrare il 

sistema RIS/PACS al sistema di OE dell’Ente per la ricezione delle richieste, 

l’accesso ai risultati, la comunicazione dello stato di avanzamento della 

prestazione e che non sia quindi da prevedere la fornitura di un modulo RIS da 

installare presso i reparti per le richieste di radiologia 

Risposta Presso i reparti è presente un sistema di Order Entry (la piattaforma Intranet 

Assistenziale) non integrata con l’attuale Sistema di Radiologia ma predisposta 

alla gestione delle richieste mediante messaggi HL7; l’istallazione di un modulo 

RIS presso i reparti non è pertanto un requisito minimo, ma la disponibilità di 
tale funzionalità rientra tra le migliorie. 

 

Oggetto Capitolato Art. 3.2 : numero di esami annui stimati 

Quesito 76 Con riferimento all’intenzione dell’Azienda di aggiungere all’attuale parco 

macchine n°1 Risonanza Magnetica a 3T e n°2 Ecografi si chiede di 

quantificare per ciascuna tipologia di studio il numero di esami annui stimati in 

aggiunta rispetto al numero riportato nella tabella dell’Art.3.2 così da poter 

dimensionare al meglio il progetto proposto. 

Risposta Il numero di esami di risonannza magnetica 3T stimato per un anno di circa 

5.000. Il numero complessivo di esami ecografici rimane quello già indicato nel 

capitolato. 

 

Oggetto Capitolato Art. 3.4: dimensioni archivio 

Quesito 77 Con riferimento alla richiesta di conservazione di 50.000 fogli a4 per anno si 

chiede di indicare il peso medio, in termini di KB, di ciascun foglio in modo da 

poter dimensionare correttamente l’archivio. 

Risposta 1 A4 = 400 KB 

 

 

 



Oggetto Capitolato: par. 3.4: adeguamento impiantistico 

Quesito 78 Con riferimento al par. 3.4 del Capitolato Tecnico, e in particolare alle opere di 

adeguamento impiantistico che l’aggiudicataria dovrà eseguire, si chiede voler 

specificare dove si trovano le sale server in oggetto (edificio, piano, reparto, 

etc) e di voler indicare tra i seguenti possibili lavori di adeguamento della sala 

server:  

1. Installazione di un impianto di climatizzazione  

2. Implementazione di un sistema per il controllo accessi  

3. presenza finestre con o senza inferriate o allarmate  

4. realizzazione di pavimento flottante antiallagamento  

5. installazione di un sistema di allarme  

6. installazione di un sistema di antincendio  

7. adeguamento dell’impianto elettrico per il collegamento del nuovo rack quali 

debbano essere necessariamente svolti per realizzare la messa a norma del 

Sistema. 

Risposta Edificio del Dipartimento di Diagnostica per Immagini (piano rialzato e I piano) 

e Sistema Informativo Aziendale – piano terra 

1. Eventuale adeguamento dell’esistente 

2. Si 

3. Presenza finestre con inferriate e allarmate 

4. No 

5. No 

6. No 

7. Si per impianto a bordo macchina (dal quadretto di alimentazione) 

 

 

Oggetto Capitolato pag. 3-4 : “Refertazione con firma digitale” 

Quesito 79 In merito alle richieste di Capitolato per “Refertazione con firma digitale” e 

“Dematerializzazione del consenso informato a mezzo firma elettronica e/o 

grafometrica” a pag. 3 e 4, si chiede di indicare:  

a) il numero dei medici che dovranno essere dotati di firma digitale per la 

firma dei referti  

b) il numero di operatori dell’accettazione che dovranno essere dotati di 

firma digitale per la controfirma delle firme grafometriche apposte dai 
pazienti  

c) in merito alla dotazione di “Tavoletta grafica per acquisizione firma utente 

in accettazione radiologia” richiesta a pag. 23 si chiede di indicare il 

numero di postazioni che dovranno essere dotate di tavoletta grafica per 

firma grafometrica.  

Risposta 220 i medici; 30 gli operatori dell’accettazione; 40 tavolette grafiche 

 

Oggetto Capitolato: art. 3.4  

Quesito 80 Con riferimento a quanto risposto da codesta spett. Stazione Appaltante ai 

quesiti n. 45 e 47, relativamente ai 60 TB di dati pregressi da importare che si 

trovano archiviati su 80 nastri LTO4, data l’obsolescenza di tali supporti, si 

chiede di confermare, anche con riferimento a quanto riportato all’Art. 3.4 del 

Capitolato “L’Ente appaltante si farà garante per la messa a disposizione dei 

dati e delle immagini presenti nell’attuale archivio, attraverso le attività a cura 

dei fornitori uscenti, al fine di garantire la continuità del servizio da parte del 

fornitore subentrante”, che il Policlinico si renderà garante del trasferimento 

on line dei suddetti dati da parte dell’attuale fornitore al fine di rendere 

possibile l’importazione di tali dati sul nuovo sistema come richiesta dal 

Capitolato. 

Risposta Si conferma 

 

 

 



Oggetto 
Capitolato par. 3.6: Medicina Nucleare 

Quesito 81 

 

Al fine di consentire la scelta ottimale del modulo per la gestione della 

Medicina Nucleare da offrire, si chiede di voler specificare la presenza o meno 

di un ciclotrone nel reparto. 

Risposta Non è presente un ciclotrone in reparto 

 

Risposta Spazio disco su cloud, per il backup dei dati e della macchine virtuali in gioco – 

almeno 100 TB. 

 

Oggetto Capitolato 3.9: firma digitale 

Quesito 82 Capitolo 3.9: Si chiede di confermare che firma digitale e marcatura temporale 

siano riferite ai pacchetti di archiviazione (vedi DPCM del 3/12/2013) del 

sistema di conservazione del conservatore accreditato Agid. 

Risposta La firma digitale deve essere assegnata a tutti gli attori coinvolti nei vari 

processi: si tratta di assegnare, nel corso dei 5 anni previsti da contratto, 

almeno 250 firme digitali (valide almeno 5 anni) tali da consentire la firma 

multipla di documenti. 

 

Oggetto Capitolato 3.9: conservazione documenti 

Quesito 83 Capitolo 3.9: "La conservazione viene attuata attraverso la apposizione di 

firma digitale sul documento informatico da conservare (immagine, referto, 

etc.) ...". 

Tale requisito è da intendersi applicato anche ai documenti immagini che 

intresecamente non sono oggetti firmati digitalmente? 

Risposta Tutto ciò che va in conservazione dovrà essere firmato digitalmente secondo 

indicazione di legge sulla conservazione sostitutiva 

 

Oggetto Capitolato: par. 3.11: elenco personale 

Quesito 84 Con riferimento al par. 4.3 del Capitolato Tecnico, si chiede di voler fornire alle 

ditte concorrenti l’elenco del personale dell’AOUP da formare, con indicazione 

del numero di persone e del ruolo ricoperto. 

Risposta Numero 250 utilizzatori: n.220 personale medico, n.30 personale tecnico 

amministrativo 

 

Oggetto Capitolato par. 3.13: materiale di consumo 

Quesito 85 Con riferimento al par. 3.13 del Capitolato Tecnico, “Materiale di consumo”, 

vengono richiesti: - N. 37.400 CD - N. 3.000 DVD - N. 100.000 buste formato 

A5 porta referto CD/DVD Si chiede di voler confermare che la quantità di buste 

porta referto CD/DVD debba in realtà essere proporzionale alla quantità di 

CD/DVD forniti (circa n. 40.300 buste), e che dunque il numero di 100.000 

buste costituisca un refuso. 

Risposta Si confermano N. 100.000 buste formato A5 porta referto CD/DVD 

 

Oggetto Capitolato Art.4: importazione dei dati pregressi 

Quesito 86 In merito alla richiesta di Importazione dei dati pregressi, si chiede di indicare 

il volume dei dati da importare e di confermare che si stratta di dati on line. Al 

fine di garantire par condicio tra le diverse aziende partecipanti si richiede 

altresì di confermare che, nell’ambito della presente procedura, l’azienda 

partecipante dovrà considerare inclusi nella propria proposta i costi per 

l’importazione lato propri sistemi secondo i propri tracciati e che l’Azienda 

Appaltante si farà garante verso il fornitore uscente di eventuali oneri 

necessari in termini di attività/uomo, hardware o software eventualmente 

necessario per la realizzazione di quanto richiesto.  

Risposta Il volume storico complessivo del sistema ammonta a circa 60 TB, archiviato 

su circa 80 nastri NTO4. La cache on-line del sistema PACS ammonta ad 8 TB. 



La S.A. si farà garante. 

 

Oggetto Capitolato Art. 4: opere di adeguamento. 

Quesito 87 In merito alla richiesta di riprogettazione, il potenziamento e la messa in 

esercizio della Rete LAN del Dipartimento di Diagnostica per Immagini in carico 

all’Aggiudicataria si chiede di confermare quanto emerso in sede di 

sopralluogo, ossia: 

1. che la richiesta si riferisca esclusivamente al fatto che l’Aggiudicataria 

dovrà fornire gli apparati attivi da collegare alla rete esistente. In tal 

senso, si chiede al Vostro Ente di fornire un dettaglio di quanto atteso. 

2. Che non siano da prevedersi altre opere di adeguamento (es. 

condizionamento locali server, adeguamento locali, opere impiantistiche, 

elettriche). 

Si richiede di fornire lo schema di rete disponibile presso l’AOUP. 

Risposta 1) Fornitura di almeno 10 switch gestibili a 48 porte integrati con la 

infrastruttura di rete esistente e collegabili a 10 Gbps in fibra 

monomodale, preferibilmente POE di marca Fortinet o Allied Telesin, 

preferibilmente con software per il controllo della rete. No cablaggi 

aggiuntivi tranne 1 di metri 30 in fibra ottica monomodale e multimodale 

presso il Dipartimento assistenziale di Diagnostica per Immagini. 

2) Eventuali opere di adeguamento nella sala serve riguardano:   

impianto di climatizzazione;  

sistema per controllo accessi; 

impianto elettrico a bordo macchina.  

 

 

Oggetto Capitolato Tecnico, pag. 2 

Quesito 88 In relazione alla richiesta di Capitolato Tecnico, pag. 2, di un “service di 

stampa con sede locale e assistenza h12 che preveda n. 6 fotocopiatori ad alta 

produttività e n. 25 stampanti laser collegati in rete”, si chiede di fornire 

maggiori dettagli in merito alle caratteristiche di questo servizio. 

Risposta La richiesta prevede l’installazione di n. 6 fotocopiatori ad alta produttività da 

installare nei punti nevralgici della Radiologia: accettazione e prenotazione 

centrale, accettazione piano cantinato, accettazione RM, accettazione 

senologia e accettazione diagnostica. Si deve garantire un servizio di 

assistenza h12 con riparazione nei tempi stabiliti, al fine di garantire alti flussi 
di stampe come referti e consensi dove richiesti. 

 

Oggetto Capitolato pag. 3: refertazione con firma digitale 

Quesito 89 In riferimento alla richiesta di Capitolato Tecnico, pag. 3, “Refertazione con 

firma digitale”, si chiede di specificare se l’offerta dovrà prevedere un software 

comprensivo di smart card e certificati per la firma digitale oppure se il 

sistema fornito dovrà integrarsi con un sistema già esistente utilizzando gli 

strumenti già presenti in Azienda. In caso di fornitura nell’ambito del presente 

progetto, si chiede di specificare il numero di dispositivi da fornire. 

Risposta Il sistema di gestione della firma digitale deve essere oggetto dell’offerta, si 

chiedono 250 firme digitali remote (in modalità HSM), valide almeno 5 anni, e 
i lettori di smart card non sono oggetto di fornitura. 

 

Oggetto Capitolato pag. 9: opere di miglioramento 

Quesito 90 Con riferimento al paragrafo 3.4 Opere di Adeguamento, relativamente  alla 

riprogettazione, il potenziamento e la messa in esercizio della rete LAN del 

Dipartimento di Diagnostica per Immagini, si chiede di specificare in dettaglio 

gli interventi attesi al fine di adeguare l’attuale rete LAN agli standard utilizzati 

dall’ AOUP. 

Risposta Fornitura di almeno 10 switch gestibili a 48 porte integrati con la infrastruttura 

di rete esistente e collegabili a 10 Gbps in fibra monomodale, preferibilmente 



POE di marca Fortinet o Allied Telesin, preferibilmente con software per il 

controllo della rete. No cablaggi aggiuntivi tranne 1 di metri 30 in fibra ottica 

monomodale e multimodale presso il Dipartimento assistenziale di Diagnostica 
per Immagini 

 

Oggetto Capitolato pag. 11-12: Gestione richieste 

Quesito 91 In riferimento a quanto richiesto a Capitolato Tecnico a pag. 11-12 nel 

paragrafo “Gestione richieste”, ed a quanto espresso a pag. 15, nel paragrafo 

“Piattaforma Intranet Assistenziale”, si chiede di chiarire se sia già presente in 

Azienda un sistema per la richiesta informatizzata delle prestazioni con il quale 

integrarsi oppure se sia oggetto di fornitura. 

Risposta Presso i reparti è presente un sistema di Order Entry (la piattaforma Intranet 

Assistenziale) non integrata con l’attuale Sistema di Radiologia ma predisposta 

alla gestione delle richieste mediante messaggi HL7; l’istallazione di un modulo 

RIS presso i reparti non è pertanto un requisito minimo, ma la disponibilità di 
tale funzionalità rientra tra le migliorie. 

 

Oggetto Capitolato pagina 23: postazioni di Lavoro 

Quesito 92 A pagina 23 del Capitolato Tecnico vengono elencate le caratteristiche delle 

postazioni di Lavoro RIS (accettazione ed esecuzione): 

 Si chiede se tutte le n. 50 postazioni RIS dovranno essere dotate di lettore 

barcode. In caso contrario si chiede di esplicitare il numero da fornire. 

 Si chiede se tutte le n. 50 postazioni o eventualmente le n. 40 della 

radiologia dovranno essere dotate di una stampante etichette o se 

saranno necessarie solo per le postazioni di accettazione. Nel caso in cui 

non dovranno essere dotate per tutti i client si chiede di esplicitare il 

numero richiesto. 

 Si chiede che vengano forniti lettori smart card che usualmente sono 

forniti con una WS di refertazione. Si chiede conferma che dovranno 

essere forniti n. 35 lettori corrispondente al numero di WS espresso nella 

tabella a pagina 20. 

 Si chiede la fornitura di tavolette grafiche per acquisizione firma utente in 

accettazione radiologia. 

 - SI chiede quindi di esplicitare il numero di client RIS che saranno previsti 

in accettazione in modo tale da prevedere un numero corretto e congruo 

di tavolette grafiche. 

Risposta Si conferma che questi accessori non dovranno essere forniti per ognuna delle 

postazioni richieste, ma solo in quelle postazioni dove verranno effettivamente 

utilizzati. Orientativamente: Lettore bar code per tutte le postazioni di 

prenotazione e accettazione; Stampanti di etichette per le postazioni di 

accettazione; Lettore smart card per ognuna delle 35 WS al fine di poter 

utilizzare la postazione di refertazione per la firma digitale; Una tavoletta 

utente per ogni accettazione, per la consegna referti e per ogni sala 
diagnostica. 

 

Oggetto Capitolato pag. 23: “Stazioni di lavoro – Client RIS” 

Quesito 93 A pag. 23 del CAPITOLATO, nella descrizione delle caratteristiche delle 

“Stazioni di lavoro – Client RIS” sono richieste anche: Lettore barcode, 

Stampante etichette, Stampante laser b/n A4, Tavoletta grafica per 

acquisizione firma utente in accettazione radiologia. Dal momento che queste 

dotazioni vengono utilizzate solo in determinate aree (es. accettazione), si 

chiede di confermare che questi accessori non dovranno essere forniti per 

ognuna delle 50 postazioni richieste, ma solo per quelle in cui verranno 

effettivamente utilizzate, dietro presentazione di un piano di posizionamento 

delle postazioni che ne evidenzi funzione e dotazione.  

 

Risposta Si conferma che questi accessori non dovranno essere forniti per ognuna delle 

postazioni richieste, ma solo in quelle postazioni dove verranno effettivamente 



utilizzati. Orientativamente: Lettore bar code per tutte le postazioni di 

prenotazione e accettazione; Stampanti di etichette per le postazioni di 

accettazione; Lettore smart card per ognuna delle 35 WS al fine di poter 

utilizzare la postazione di refertazione per la firma digitale; Una tavoletta 

utente per ogni accettazione, per la consegna referti e per ogni sala 
diagnostica. 

 

Oggetto Stazioni di lavoro 

Quesito 94 Con riferimento al paragrafo Stazioni di lavoro - Client RIS, si chiede di 

confermare che ogni postazione RIS debba essere dotata di Stampante laser 

b/n A4, o se trattasi di refuso, in quanto le stesse sono già richieste al punto 7 

del paragrafo 1 Oggetto dell appalto, durata e importo dove viene richiesta la 

Fornitura di un service di stampa di n° 25 stampanti laser collegate in rete. 

Risposta Si tratta di un refuso 

 

Oggetto Dimostrazione pratica 

Quesito 95 Si chiede conferma che venga richiesta dalla Stazione Appaltante una 

dimostrazione pratica delle soluzioni offerte in Gara da tutti i concorrenti e la 

relativa modalità. 

Risposta La Commissione Giudicatrice potrà, eventualmente, invitare le imprese 

concorrenti a effettuare, a proprie spese, una dimostrazione pratica delle 
soluzioni offerte in Gara 

 

Oggetto Capitolato: numero utilizzatori 

Quesito 96 Si richiede di esplicitare il numero di utilizzatori del sistema richiesto (medici, 

tecnici, amministrativi, ecc.) per poter proporre un adeguato piano di 

formazione ed avviamento. 

Risposta 250 utilizzatori 

 

Oggetto Capitolato: personale operativo 

Quesito 97 Allo scopo di dimensionare adeguatamente i servizi correlati al presente 

progetto si chiede di indicare la quantità di personale operativo per ciascuna 

categoria professionale coinvolta nel servizio RIS-PACS (medici radiologi, 

tecnici, amministrativi, medici cardiologi, medici ortopedici, etc)  

Risposta Numero 250 utilizzatori: n.220 personale medico, n.30 personale tecnico 

amministrativo 

 

Oggetto Capitolato: dematerializzazione 

Quesito 98 In riferimento all’obiettivo del presente progetto espresso a pag. 4 del 

Capitolato Tecnico “Dematerializzazione del consenso informato a mezzo firma 

elettronica e/o grafometrica attraverso applicazione web-based fruibile anche 

via smartphone e tablet con App dedicata”, si chiede di specificare: • Se 

smartphone e tablet siano oggetto di fornitura; • Se il sistema di firma 

grafometrica ed i tablet per il rilevamento biometrico della firma siano oggetto 

di fornitura. 

Risposta Sono oggetto della fornitura almeno 40 tavolette grafiche per firma 

grafometrica. 

 

Oggetto Capitolato: integrazione con i sistemi informativi in uso 

Quesito 99 In riferimento alla richiesta di Capitolato Tecnico di integrazione con i sistemi 

informativi già in uso, si chiede conferma all’Ente che i costi di integrazione, 

per quanto riguarda le attività in capo alle terze parti, siano a carico dell’AOU 

Policlinico di Palermo. 

Risposta Si conferma 



 

Oggetto Capitolato: U.O. di Medicina Nucleare 

 
Oggetto Attività dell’U.O. di Medicina Nucleare 

Quesito 100 Si chiede di specificare se siano già presenti altri software per la gestione delle 

attività dell’U.O. di Medicina Nucleare con i quali integrarsi e, in tal caso, si 

chiede di fornire le specifiche tecniche di dettaglio per i relativi flussi di 

integrazione. 

Risposta Attualmente è presente ed in uso il software Astrim. Al paragrafo 3.6 sono 

indicati i requisiti minimi richiesti. 

 
Oggetto Quesito 47 

Quesito 101 Con riferimento alla risposta al quesito n. 47, si chiede di chiarire se i dati 

pregressi riportati sono da intendersi compressi o non compressi. 

Risposta Si precisa che il valore di 8 TB della cache on-line del sistema PACS è 

compresso. Si aggiunge che il fattore di compressione dipende dai dati stessi, 

in genere si attesta fra 2 e 2,5 ovvero fatto 100 il dato reale (non compresso) 
quello compresso è compreso fra 100/2 e 100/2,5; quindi fra 50 e 40. 

 
Oggetto Quesito 45 e 47 

Quesito 102 Con riferimento a quanto riportato nelle risposte ai quesiti n. 45 e 47 

relativamente all’importazione dei pregressi, si chiede di confermare che gli 

8TB della cache on-line del sistema PACS siano da riferirsi ad un anno di 

attività. 

Risposta Nel 2019 il PACS ha archiviato studi per una occupazione complessiva di circa 

4,7 TB 

 

Oggetto Disciplinare pag 7. Punto 7 

Quesito 103 In merito a quanto richiesto al punto 7 a pagina 7 del Disciplinare di Gara, si 

chiede di confermare che il possesso dei requisiti richiesti dallo stesso venga 

soddisfatto dalla documentazione presentata a corredo della domanda di 

partecipazione. In caso contrario, Vi chiediamo di precisare in quale 

punto/sezione dell'AVCPass debbano essere inseriti.  

Risposta Si rimanda a quanto stabilito dall’art. 2 della delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016. 

 

Oggetto Disciplinare: DUVRI 

Quesito 104 Il DUVRI è da rendere firmato digitalmente insieme alla Documentazione 

Amministrativa? 

Risposta Il DUVRI non è documento obbligatorio da fornire. 

 
Oggetto Disciplinare di gara:  busta “Offerta economica” 

Quesito 105 Con riferimento a quanto indicato a pag. 27 del Disciplinare di gara “La busta 

“Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica 

predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare 

di gara e contenere i seguenti elementi: a. prezzo complessivo, ribasso 

percentuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, b. canone 

annuo”, poiché nel suddetto modello allegato non è esplicitamente presente la 

voce “canone annuo”, si chiede conferma che la voce “prezzo unitario” 

riportata nel modello faccia riferimento al canone annuo. 

Risposta Si conferma 
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