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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 3 

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

 

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. 

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

almeno 100 TB. 

 

Oggetto Capitolato Tecnico: pag. 12 Prenotazione 

Quesito 106 
Il modulo di prenotazione dovrà essere integrato con il CUP aziendale ed il 

sistema applicativo di cassa in modo tale che da qualunque postazione e con 

qualunque sistema utilizzato i dati siano sempre allineati.  

Tale affermazione lascia intendere la volontà di poter disporre di due diversi 

sistemi informatici, interscambiabili tra loro, attraverso i quali 

inserire/modificare/cancellare prenotazioni di esami diagnostici del cittadino, 

invece di voler disporre di un sistema aziendale (CUP) attraverso il quale 



effettuare le citate operazioni e che, in modalità integrata con il RIS, allinei 

quest'ultimo nelle informazioni di prenotazione, riservando la comunicazione 

RIS verso CUP solo alla comunicazione delle eventuali variazioni o di eventuali 

attività svolte in assenza di una prenotazione CUP (es: accettazione diretta, 

urgenza, ecc.).  

Si chiede conferma che lo scenario atteso sia il secondo descritto.  

 

Risposta Si conferma che lo scenario atteso è il secondo descritto. 

 

Oggetto Capitolato Tecnico: pag. 12 Accettazione 

Quesito 107 
Notificare in maniera biunivoca l'avvenuto pagamento al e del sistema 

TICKETING; Tale affermazione sembra sottintendere la possibilità di 

confermare operazioni di pagamento dal sistema RIS, invece di riferirsi alle 

sole comunicazioni del tipo notifica al sistema ticketing di una accettazione 

diretta senza il passaggio attraverso la prenotazione o notifica ai sistemi CUP e 

Ticketing dellassociazione di un ulteriore esame ad una prestazione già 

effettuata. Si chiede conferma che lo scenario atteso sia il secondo descritto.  

Risposta Lo scenario prevede che il sistema RIS recepisca le informazioni di pagamento 

provenienti dal sistema Ticketing; nei soli casi delle ricette esenti deve essere 

possibile che queste vengano gestite direttamente dal Dipartimento di 

Diagnostica per Immagini e, in tal caso, il sistema RIS notificherà il 
recepimento della ricetta esente al sistema ticketing. 

 

Oggetto Quesito 73 

Quesito 108 
In riferimento al Quesito 73, dove sono richieste 250 firme digitali remote; al 

Quesito 79, dove è indicata quantità di 220 medici che devono essere dotati di 

firma digitale per la firma dei referti; al Quesito 82, dove le 250 firme digitale 

si riferiscono ad attori coinvolti nei vari processi: si chiede conferma che i 220 

medici indicati siano tutti coinvolti nelle fasi di refertazione e conseguente 

apposizione della firma digitale sul referto, diversamente si chiede di indicare il 

numero di medici che effettuano refertazione negli ambiti richiesti (radiologia, 

cardiologia), e di precisare il ruolo dei 220 medici citati, chiarendone il caso 

d’uso previsto.  

Risposta Le firme digitali remote da fornire sono 250; 130 saranno i medici coinvolti 

nella fase di refertazione e di consenso e a cui dovrà essere rivolta apposita 
formazione. 

 

Oggetto Quesito 79 

Quesito 109 
Quesito 79 In base alla risposta fornita, si chiede se è richiesta solo 

l'apposizione della controfirma digitale dei documenti di consenso informato 

sanitario, da parte dell'operatore medico, o se è richiesta anche l'apposizione 

della controfirma digitale dei consensi privacy in accettazione, da parte 

dell'operatore amministrativo. In quest' ultimo caso, si prega di circostanziare 

il caso d' uso che volete implementare. 

Risposta E' richiesta solo l'apposizione della controfirma digitale di consenso informato 

sanitario da parte dell'operatore medico. 

 

Oggetto Domanda di partecipazione 

Quesito 110 
L’ultimo capoverso della domanda di partecipazione è relativo ai Documenti A 

Corredo. Al punto 6 viene indicato “documentazione attestante il fatturato”. Si 

chiede di confermare che la dichiarazione relativa al fatturato debba essere 

indicata solo nel D.G.U.E. e che la documentazione a comprova di tale dato 

debba essere trasmessa esclusivamente tramite AVCPass. 

Risposta Si conferma 

 

Oggetto Disciplinare: art. 7.2  



Quesito 111 
a) Si chiede di confermare che, fra i requisiti di partecipazione, sono richiesti 

solamente il possesso del fatturato globale di cui all’art. 7.2 del 

disciplinare e l’esecuzione di forniture analoghe così come precisato all’art. 

7.3 dello stesso e che, quindi, il paragrafo a pag. 9 dell’art. 7.4 che recita 

“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico 

richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato 

esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente 

richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle 

mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel 

raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e 

per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in 

raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per 

quest’ultimo deve considerarsi un refuso.  

 

b) Si chiede inoltre di confermare che, in caso di RTI, il requisito di capacità 

tecnica di cui all’ art. 7.3 del disciplinare deve essere posseduto 

interamente dalla sola mandataria.3. 

 

Risposta a) Quanto richiesto per il fatturato specifico è un refuso 

b) Si conferma 

 

Oggetto Disciplinare: punto 7.3 pagina 8 

Quesito 112 
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui la punto 7.3 - pagina 8 del 

Disciplinare - deve consistere in un unico contratto avente ad oggetto una 

fornitura analoga a quella oggetto della presente procedura o è possibile 

sommare più contratti con lo stesso oggetto per raggiungere l’importo minimo 

richiesto?”. 

Risposta E’ possibile sommare più contratti con lo stesso oggetto 

 

Oggetto Disciplinare: punto 7.4 pagina 9 

Quesito 113 
Il punto 7.4, a pagina 9 del Disciplinare (quarto capoverso), fa riferimento alla 

dimostrazione di un “fatturato specifico”. Si tratta della esecuzione di forniture 

analoghe di cui al punto 7.3? In caso contrario si prega di indicare quale sia il 

fatturato specifico richiesto. 

Risposta Si conferma risposta a) al quesito 111 

 

Oggetto Disciplinare: punto 7.4 pagina 9 

Quesito 114 
Ancora il punto 7.4 fa riferimento alla partecipazione di RTI di tipo verticale, 

ma gli atti di gara non individuano la prestazione principale e quelle 

secondarie, indicazione indispensabile per formare RTI di tipo verticale. Si 

tratta di un refuso? In caso contrario si prega di chiarire quali siano la 

prestazione principale e quelle secondarie dell’appalto 

Risposta Si tratta di un refuso quanto richiesto nel caso di un raggruppamento 

temporaneo verticale e al fatturato specifico 

 

 

Oggetto Disciplinare: offerta economica  

Quesito 115 
A pag. 27 del Disciplinare di Gara viene richiesto di riportare all’interno 

dell’offerta economica di gara i seguenti valori: Prezzo complessivo Ribasso 

percentuale Canone annuo. 

Rispetto al template di Offerta Economica da Voi proposto, però, non è chiaro 

dove debba essere riportato il valore del Canone Annuo d’offerta.  

Inoltre, essendo richiesto di esporre un Prezzo complessivo d'offerta, non si 

capisce perché venga richiesto di esprimere la Quantità.  

Si chiede se sia corretto interpretare che: il valore del Canone annuo sia da 

esprimere all’interno del blocco A del template di offerta in corrispondenza del 



Prezzo Unitario (IVA esclusa); 

il campo Quantità sia da intendersi come numero di anni di contratto; 

il Totale (IVA esclusa) sia da intendersi come prezzo totale di offerta per 

l'intero periodo contrattuale. 

 

Risposta Il modello di offerta è solo un fac simile di modello non vincolante. 

Il modello presenta degli errori. L’offerta deve indicare quanto richiesto all’art. 

17 del disciplinare: Prezzo complessivo d'offerta, ribasso percentuale, canone 
annuo 

 

Oggetto Disciplinare: offerta economica 

Quesito 116 
Si chiede inoltre di confermare che, nell'offerta economica debbano essere 

inseriti anche gli oneri della sicurezza propri dell'azienda partecipante, ai sensi 

del vigente Codice degli Appalti" 

 

Risposta L’offerta economica va formulata nel rispetto di quanto richiesto dal Codice 

degli Appalti. Il modello di offerta è solo un fac simile di modello non 
vincolante 

 

Oggetto PROROGA TERMINI PRESNTAZIONE OFFERTA - CHIARIMENTI 

Quesito 117 
La gara è stata pubblicata sulla GUCE del 24 dicembre 2019 e i termini di 

presentazione delle offerte, inizialmente fissati per il 22 febbraio u.s., sono 

stati prorogati al 25 marzo p.v. 

Tuttavia, in virtù della contingente e difficile situazione venutasi a creare a 

causa dell’epidemia COVID-19 e delle misure impartite a livello nazionale dal 

Governo, in via eccezionale verrà concessa una ulteriore ed ultima proroga 

fissando il termine per la presentazione delle offerte per le ore 12:00 del 4 

maggio p.v. Apertura delle offerte alle ore 09:00 del giorno successivo. 

Non saranno forniti ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti dopo la data 

odierna.  

Le eventuali richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro il 25 marzo.  

Si declina ogni responsabilità nel caso in cui disposti normativi non consentano 

l’effettuazione del sopralluogo richiesto. 

 

Risposta  

 

10 marzo 2020 

 Il Responsabile del Procedimento 

Coll. Amm. Luigi La Fata 

 

 


