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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AF FIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 
SISTEMA RIS-PACS E SERVIZI COMPLEMENTARI PER L’AZIENDA SANITARIA  LOCALE DI CAGLIARI 
 
I chiarimenti ed eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara sono visibili su 
http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/  
 
(per maggior chiarezza ed univocità dei quesiti e delle relative risposte, i chiarimenti di seguito riportati sono indicati con 
numerazione progressiva rispetto ai precedenti chiarimenti pubblicati in data 10 e 17 novembre, 3 e 9 dicembre 2015) 
 
48) Domanda 
Riferimento: Capitolato Tecnico - Art. 16.1 Documentazione a corredo dell'offerta tecnica 
"Tra la documentazione da predisporre a corredo dell'offerta tecnica sono richieste <<procedure per l'effettuazione dei 
controlli di qualità di cui al D. Lgs. 187/2000>>. 
Si chiede di confermare la richiesta e di precisare nel caso, in logica di par condicio, quale documentazione debba 
essere prodotta dal momento che tali procedure alla base del Sistema di Qualità richiedono, per essere effettivamente 
usufruibili da parte della ASL, una conoscenza del contesto organizzativo e della realtà operativa della ASL stessa al 
momento non nota in egual misura da tutte le ditte partecipanti. " 
Risposta 
Il sistema di visualizzazione del sistema RIS-PACS proposto, ultima parte del processo di acquisizione e presentazione 
dell’immagine clinica, riveste un ruolo fondamentale quanto i sistemi di acquisizione e trattamento dell’immagine stessa. 
Per tale ragione è richiesta l’indicazione delle procedure definite da ciascun operatore economico al fine di assicurare, 
all’interno del processo di produzione proposto, il controllo e il mantenimento della qualità delle apparecchiature proposte 
e delle immagini cliniche prodotte. 
Tali procedure sono quindi finalizzate a perseguire il mantenimento nel tempo del livello di qualità in stretta connessione 
con il controllo di dose erogata al paziente, così come previsto dal richiamato D.Lgs. 187/2000, in funzione del livello 
qualitativo ritenuto idoneo dal medico specialista in radiodiagnostica. 
In tale ottica, all’avvio del sistema RIS-PACS aggiudicato, l’Amministratore di sistema dovrà definire i tempi e le modalità 
per la verifica della rispondenza ai parametri di qualità delle immagini acquisite, elaborate ed archiviate, secondo le 
procedure così come sopra indicate; quanto sopra diverrà un protocollo comune in tutte le unità di produzione di imaging 
radiologico, un Sistema di Qualità per le immagini radiologiche della ASL di Cagliari. 
Al momento tali attività non sono svolte né sono comuni a parte delle varie unità operative della ASL di Cagliari, e quindi 
non costituiscono, nel senso illustrato, nessun vantaggio per alcun operatore economico. 
 
49) Domanda 
Riferimento Capitolato: Appendice 1 al Capitolato Si chiede di fornire precisazioni in merito alla quantità di esami di 
Screening mammografico prodotti. 
Si deve intendere la quantità di esami mammografici prodotti presso il Centro Screening Cittadella della Salute (4.066) 
come il totale degli esami di screening prodotti dall’intera ASL? Diversamente si chiede di indicare la quantità totale di 
esami di screening, e la suddivisione sui due centri produttori di immagini (Quartu e Muravera). 
Si coglie l’occasione per segnalare che durante il sopralluogo presso il Poliambulatorio di Senorbì è emersa la potenziale 
necessità di inviare gli esami mammografici prodotti verso il Centro Screening, anche se tale flusso non è al momento 
attivo. In relazione a ciò, si chiede se è previsto che Senorbì diventi in futuro un terzo polo per l’esecuzione di esami di 
Screening. 
Risposta 
A chiarimento e precisazione degli elementi già forniti agli operatori economici interessati alla procedura, si indicano di 
seguito i dati delle mammografie eseguite e/o archiviate (eseguite presso altri centri produttori e trasferiti presso l’Unità 
Centralizzata) dall'Unità di Refertazione Centralizzata, 2015 compreso, oltre ad una proiezione circa i volumi di attività 
stimati per il prossimo triennio, in considerazione degli obiettivi di adesione previsti dal nuovo Piano di Prevenzione: 
 

ANNO N. mammografie eseguite 

2014 4.066 
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2015 7.900 

2016 17.000 

2017 21.000 

2018 29.000 

 
50) Domanda 
Appendice 1 al Capitolato Durante il sopralluogo presso il Poliambulatorio Senorbì si è appreso che la MOC collocata a 
Mandas indicata in capitolato al momento non è operativa. Non è stato chiarito il workflow atteso, ovvero se verranno 
prodotti esami ed inviati presso il Poliambulatorio Senorbì per essere refertati. 
Si chiede di precisare il workflow atteso e anche di indicare se è presente un collegamento geografico verso la sede di 
Mandas e relative caratteristiche. 
Risposta 
Il workflow attesto è pari a circa n. 1000 esami per anno (bacino utenti Mandas-Senorbì). Alla data attuale la banda 
presente è insufficiente e sarà implementata, a cura della stazione appaltante, sino a 2Mbit/sec. 
 
51) Domanda 
SCREENING SENOLOGICO: il capitolato tecnico richiede “…mediante la fornitura di un modulo dedicato, il completo 
management del processo di lavoro e dovrà essere in grado di gestire anche alcuni dati clinici di dettaglio”. La risposta 
alla domanda n.30 precisa che “ il sistema Dedalus Screening Manager dovrà essere mantenuto per entrambe le 
componenti di gestione degli inviti e di refertazione”. Si chiede di precisare meglio quali moduli e integrazioni debbano 
essere fornite tra il RIS-PACS offerto e la soluzione Dedalus. Si chiede di confermare che: 

• Tutto il workflow RIS resta integralmente in carico al sistema Dedalus in uso e che non sono da fornire moduli 
applicativi o integrazioni; 

• Le workstation PACS (hardware e licenze software) e il modulo CAD mammografico (hardware e licenze 
software) attualmente in uso non sono da sostituire; 

• Le workstation PACS dovranno inviare le immagini DICOM al sistema PACS oggetto di offerta per permettere la 
loro conservazione legale. 

Risposta 
Relativamente ai tre quesiti contenuti nella domanda si precisa quanto segue: 
- quanto al primo, si rinvia al chiarimento n. 44 pubblicato in data 9 dicembre 2015. 
- quanto al secondo, si precisa che le workstation PACS (hardware) attualmente in uso non sono da sostituire. In 
coerenza a quanto affermato si richiama quanto previsto nell’Appendice 2 al Capitolato Tecnico – DETTAGLIO E 
COLLOCAZIONE DELLE COMPONENTI OPERATIVE DEL SISTEMA RIS PACS PREVISTE IN SEDE DI 
PROCEDURA, nel qual documento, in ultima pagina, con riferimento alla Cittadella della Salute è indicata, come 
previsione di PROGETTO, solo una workstation RIS WEB. 
- quanto al terzo, si conferma. 
 
52) Domanda 
FATTURAZIONE: si chiede di precisare meglio quali funzionalità debbano essere offerte, considerato che quanto 
riconducibile al modulo di fatturazione sembra essere attualmente gestito da specifici moduli SISAR. 
Risposta 
Per gestione della fase di fatturazione si intende richiamare l’integrazione tra il sistema di produzione RIS PACS 
proposto e i moduli specifici in ambiente SISAR cui è deputata la gestione economico/amministrativa. Dovrà essere 
possibile garantire il trasferimento dei dati di produzione al predetto modulo SISAR. 
A titolo esemplificativo si descrive un possibile workflow di processo: prenotazione esame radiologico sul sistema CUP 
WEB della ASL in ambiente SISAR; trasferimento/richiamo di tale prenotazione nel modulo RIS offerto; esecuzione 
dell’esame e archiviazione delle immagini sul PACS; refertazione dell’immagine in ambito RIS; trasferimento 
dell’informazione eseguito in ambito CUP WEB per l’eventuale fatturazione. 
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53) domanda 
Rif: Capitolato Tecnico   
“Si chiede conferma se il cablaggio attualmente presente all'interno delle unità operative di diagnostica per immagini è di 
categoria 5e o superiore" 
Risposta 
Si conferma. Il cablaggio di rete dati nelle unità operative di diagnostica per immagini aziendali è almeno Cat. 5e o 
superiore. 
 


