
 
 

pg. 1 

  

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/  
 
Errata corrige n. 1 
Si rappresenta che a causa di un mero errore materiale si rende necessaria la seguente rettifica: 
relativamente allo Schema di offerta tecnica Allegato 4 al Disciplinare di gara, parte 5 - scheda tecnica disegno sistema 
RIS-PACS, pag. 8, la prescrizione: “deve essere inoltre riportata una planimetria delle diverse UU.OO. contenente la 
localizzazione delle stazioni di lavoro RIS e PACS, dei sistemi CR e dei sistemi di stampa”, costituisce un refuso e deve 
intendersi eliminata dalla documentazione di gara. Non tenerne conto in sede di offerta. Si veda, altresì, il chiarimento n. 
10 che segue. 
 
1) Domanda 
Al Capitolo 4 pagina 5 del Capitolato Tecnico vengono riportate le caratteristiche della rete WAN che collega le singole 
UO di Diagnostica per Immagini alla Server Farm Aziendale. A pagina 6 viene indicato che la server Farm Aziendale è 
realizzata presso l’Ospedale Oncologico ‘’A. Businco’’. 
Domanda: Si richiede di specificare la ragione per cui nella tabella di pagina 5 sia indicata una banda di 100 Mb/s tra la 
Sala Server PO Businco Cagliari Via Jenner e la Server Farm Aziendale stessa. 
Risposta 
Si precisa che la ASL Cagliari dispone di n. 2 Sale Server (Sala Server P.O. Businco e Sala Server Aziendale c/o Via 
Piero della Francesca-Selargius), collegate tra di loro in fibra ottica a 100 Mbit/sec. La Sala Server dove dovrà essere 
installata la componente centralizzata del sistema RIS-PACS è la Sala Server del P.O. Businco, mentre la Sala Server 
sita in via Piero della Francesca potrà essere utilizzata per l’installazione dei dispositivi di disaster ricovery. 
 
2) Domanda 
Al Capitolo 7.5 pagina 10 del Capitolato Tecnico vengono elencate le caratteristiche delle Unità per la produzione dei 
supporti di Memoria Informatica – PATIENT CD, quali stazioni integrate per la produzione dei supporti per i pazienti e 
altri operatori. 
Domanda: Trattandosi di sistemi deputati alla consegna al paziente delle immagini e del relativo referto, si richiede di 
specificare il significato del seguente requisito: ‘’...per garantire la conservazione sostitutiva..’’. 
Risposta 
E’ da intendersi in senso non tecnico, e cioè come sostitutiva delle usuali stampe di pellicole radiologiche/su supporto 
cartaceo precedentemente consegnate al paziente ed al relativo referto. Non si intende in alcun modo richiamato il 
concetto di conservazione sostitutiva a norma, cui si fa riferimento in altre parti del Capitolato tecnico. 
 
3) Domanda 
Al Capitolo 9.4.1 pagina 20 del Capitolato Tecnico viene stabilito che il sistema proposto dovrà inizialmente avere la 
capacità necessaria per contenere le immagini provenienti dall’archivio storico da recuperare (anni 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015). 
Al Capitolo 10 pagina 21 del Capitolato Tecnico vengono indicati gli archivi storici da cui dovranno essere recuperati i 
dati: 

• PACS locali delle radiologie e medicina nucelare 
• RIS/PACS screening senologico 

Viene inoltre specificato che dovranno essere recuperate sia la componente anagrafica che la storia radiologica e che 
tali informazioni dovranno essere rese fruibili all’utente direttamente dal sistema RIS. 
 
Domanda: si richiede di specificare quanto segue: 

• dimensione degli archivi storici, in termini di Terabyte. 
• supporti dove risiedono i dati (hard disk, DVD, Tape, ecc..). 
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• indicare se l’anagrafica con cui sono stati creati i record sugli attuali sistemi corrisponde all’anagrafe unica 
aziendale che sarà utilizzata dal nuovo sistema RIS/PACS oggetto di fornitura. 

• specificare se le attività di recupero degli archivi storici siano a carico o meno dei partecipanti e, nel caso, 
indicarne il valore economico. 

Risposta 
a. La dimensione dell’archivio storico si può calcolare dalla dimensione dell’archivio dell’anno 2014 indicato, per 

tutte le sedi, nelle tabelle riportate nel paragrafo 1.1 dell’appendice 1 al Capitolato Tecnico, e cioè: volume 
esami anno 2014 x 5 anni; 

b. Supporti dove risiedono I dati: principalmente Hard Disk e/o altri supporti usualmente leggibili; 
c. Anagrafica: l’anagrafica attualmente utilizzata non è unica, in quanto ogni radiologia dispone di una sua 

anagrafica; 
d. Recupero anagrafica: il recupero è carico della ASL Cagliari, mentre l’operatore economico aggiudicatario 

dovrà collaborare per definire il tracciato record e il data set minimo per garantire un corretto recupero e import 
nel nuovo sistema RIS/PACS; sono inoltre a carico dell’aggiudicatario tutte le attività di import nel nuovo 
sistema, la verifica di eventuali errori nella fase di import e la certificazione di tutta l’importazione dei dati. 

4) Domanda 
Al Capitolo 9.4.1 pagina 20 del Capitolato Tecnico viene stabilito che il sistema proposto dovrà inizialmente avere la 
capacità necessaria per contenere le immagini: 

• prodotte dalle modalità diagnostiche elle U.O. di Diagnostica per Immagini Aziendali dell’ASL 
• provenienti dall’archivio storico da recuperare (anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

per le quali si prevede la connessione al sistema RIS/PACS per almeno 10 anni dal collaudo del sistema. 
Domanda: si richiede di specificare se nei 10 anni indicati devono essere compresi i dati provenienti dall’archivio storico. 
Risposta 
Con riferimento a quanto riportato a pag 20 paragrafo 9.4.1. del Capitolato Tecnico, si precisa quanto segue: 
la capacità dell’archivio proposto dagli OO.EE. in sede di offerta del Sistema RIS-PACS deve essere in grado di 
contenere almeno: 

 Le immagini provenienti dall’archivio storico da recuperare (anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015); 

 Le immagini prodotte dalle modalità diagnostiche delle Unità Operative di Diagnostica per Immagini Aziendali 
dell’ASL, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di collaudo del sistema, calcolato sulla base delle 
indicazioni dei volumi attività riportati in Appendice 1 al Capitolato Tecnico. 

Pertanto nei 10 anni richiesti non sono ricomprese le immagini dell’archivio storico da recuperare. 
 
5) Domanda 
Al Capitolo 9.1.2 pagina 14 del Capitolato Tecnico viene stabilito che le ditte concorrenti dovranno farsi carico della 
verifica ed eventuale fornitura dei moduli di aggiornamento /integrazione necessari per la realizzazione delle interfacce, 
secondo lo standard DICOM. 
Al Capitolo 9.2.2 pagina 17 del Capitolato Tecnico viene stabilito che la fornitura del sistema PACS comprende: 

• ‘’..allacciamento ed integrazione delle modalità diagnostiche...impegnandosi ad effettuare le opportune 
valutazioni e verifiche , finalizzate a fornire eventuali moduli o procedure software di integrazione necessari...’’ 

• ‘’..allacciamento ed integrazione al sistema PACS delle stamapanti per supporti radiografici...facendosi carico 
della verifica ed eventuale fornitura dei moduli e di procedure software di integrazione necessari qualora i 
sistemi in oggetto non fossro up-gradabili allo standard DICOM (sistemi di secondary capture)’’ 

Domanda: al fine di porre tutti gli O.E. sullo stesso piano economico e dato che i costi di adeguamento richiesti possono, 
qualora non siano equivalenti per gli O.E., rappresentare un elemento di vantaggio competitivo che sicuramente l’ASL 
non intende offrire, si richiede all’ASL stessa di garantire parità di condizioni tra le ditte partecipanti esponendo i costi 
necessari all’adeguamento delle modalità. 
Risposta 
Con riferimento a quanto riportato al Paragrafo 9.1.2 (pagina 14) e al paragrafo 9.2.2 (pagina 17) del Capitolato Tecnico, 
si precisa quanto segue: è insito nella filosofia della procedura, per non alterare la par condicio tra gli OO.EE., che in 
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sede di proposta dovranno essere offerti moduli software in grado di interfacciarsi con tutte le periferiche esistenti, 
purché queste ultime siano conformi agli standard DICOM, ovvero up-gradabili a spese della stazione appaltante, 
secondo l’ipotesi progettuale proposta. 
 
6) Domanda 
In Appendice 2 al Capitolato Tecnico, vengono elencati i sistemi esistenti e quelli in previsione di progetto.  
Domanda : si richiede di: 

• dettagliare la tipologia delle workstation in previsione richieste (es. 2MP, 3MP, 5MP, doppio/singolo monitor, 
bianco/nero, colore, ecc..) 

• specificare se il numero di client richiesti nel presente appalto è rappresentato unicamente dalle stazioni 
elencate sotto la voce PREVISIONE DI PROGETTO o se è comprensivo anche delle stazioni che rientrano 
nella categoria APPARATI ESISTENTI, in questo caso si richiede se gli apparati esistenti possono essere 
riutilizzati nella presente fornitura. 

Risposta  
Con riferimento a quanto richiesto con il quesito in parola si richiamano i paragrafi di seguito indicati: 

• Paragrafo 7.3 – pagina 8; 

• Paragrafo 7.3.1.- pagina 9; 

• Paragrafo 7.4. – pagina 10. 

In particolare si richiama quanto riportato al penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 7.3.1., dove si evidenzia in modo 
preciso la volontà di questa stazione appaltante di non voler vincolare a schemi preconfigurati la proposta progettuale 
degli OO.EE. partecipanti, viceversa di voler sollecitare proposte innovative adatte allo stato dell’arte esistente. 

Le apparecchiature riportate sotto la voce previsione di progetto non ricomprendono gli apparati esistenti, dei quali in 
questa fase è prevista la continuità di funzionamento non interfacciata con il sistema RIS PACS che verrà offerto nella 
presente gara. 

 
7) Domanda 
In Appendice 2 al Capitolato Tecnico sono elencati gli apparati e gli operatori sanitari dei vari P.O. e Poliambulatori. 
Domanda: si richiede di dettagliare il numero di Medici, Tecnici e Personale di accettazione per la Cardiologia 
dell’Ospedale SS Trinità di Cagliari. 
Risposta 
Con riferimento a quanto richiesto con il quesito in parola si comunica il dettaglio del personale in servizio presso la 
Cardiologia dell’Ospedale SS. Trinità: 

• medici: mattino 8, pomeriggio 6, notte 1 + 1 reperibile; dei professionisti prima indicati, operano presso le sale di 
interventistica n.ro 4 medici durante le varie sedute operative; 

• infermieri professionali: mattino: ambulatori visita 6, degenza intensiva 5, assistenti sale interventistica 4; n. 1 
caposala; accettazione 2. 

 
8) Domanda 
A pagina 6 del Capitolato Tecnico si legge:''...L’ASL di Cagliari dispone di una Server Farm aziendale realizzata con il 
progetto regionale INFRAS CED sita nella città di Cagliari presso l’Ospedale Oncologico “A. Businco”, all’interno della 
quale è disponibile lo spazio per installare la componente centralizzata del sistema: rack server, storage, memorie di 
massa, unità di backup etc...  
La Server Farm dispone di apparecchiature idonee a garantire la continuità elettrica, la connessione alla rete dati 
aziendale ma non dispone degli impianti di controllo accessi, videosorveglianza, allarme e antincendio...'' 
 
Nel calendario con le sedi interessate dai sopralluoghi non è stato incluso il presidio Businco sede della Server Farm. 
Dato che questa sede dovrà ospitare, come richiesto dal capitolato, la componente centralizzata del sistema oltre alla 
componente di videosorveglianza richiesta come proposta migliorativa (''...progettazione, fornitura e installazione degli 
impianti di videosorveglianza, controllo accessi, allarme e antincendio della Sala Server Aziendale dove verrà installata 
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la componente centralizzata..'') si richiede di inserire la Server Farm tra le sedi interessate dal sopralluogo e di procedere 
con la pubblicazione della planimetria . 
Risposta 
Non è previsto un sopralluogo presso la Server Farm sita nel P.O. Businco. Al fine di consentire, comunque, a tutti gli 
operatori economici un migliore apprezzamento dello stato di tale sito, sono state pubblicate e sono consultabili su 
http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi/  le seguenti informazioni complementari: file PDF recante planimetria dello 
stato di fatto del locale in parola; documentazione fotografica del sito. 
 
(i quesiti di seguito indicati dal 9 al 13 compresi sono riferiti all’offerta tecnica) 
9) Domanda 
Si chiede di confermare che l’indice completo di quanto contenuto nel Plico B – Offerta Tecnica e la cover non siano da 
considerare incluse nel conteggio delle pagine indicato. 
Risposta 
Si conferma, non sono incluse. 
 
10) Domanda 
Si chiede di confermare che, al fine di dare evidenza della collocazione delle postazioni di lavoro RIS e PACS come 
richiesto a pag . 8 (Disegno Sistema RIS PACS), sia sufficiente fornire un layout della fornitura dettagliato (es. tabella). In 
caso contrario, si chiede di fornire, oltre il formato digitale, anche una copia cartacea delle planimetrie dei locali 
interessati già in fase di sopralluogo. 
Risposta 
Con riferimento a quanto richiesto con il quesito in parola, si conferma che è sufficiente fornire un layout della fornitura 
dettagliato, come ad esempio una tabella. Si veda anche l’errata corrige n. 1. 
Si ribadisce la volontà di questa stazione appaltante di non voler vincolare a schemi preconfigurati la proposta 
progettuale degli OO.EE. partecipanti, viceversa di voler sollecitare proposte innovative adatte allo stato dell’arte 
esistente. 
 
11) Domanda 
Si chiede di confermare che il diagramma di Gantt da allegare al Piano Operativo (Scheda Tecnica 12) sia da intendersi 
escluso dal conteggio della pagine.  
Risposta 
Si conferma, è escluso 
 
12) Domanda 
Si chiede di confermare che tutti i riferimenti a “sistemi CR e sistemi di stampa di pellicole radio-grafiche” siamo dei 
refusi. 
Risposta 
Si conferma che ogni riferimento a apparecchiature quali stampanti per immagini radiologiche o CR (Computed 
Radiology) deve essere considerato un refuso, in quanto non ricompreso tra i prodotti/applicativi di cui è richiesta la 
fornitura nel par. 7 e relativi sottoparagrafi del capitolato tecnico. 
 
13) Domanda 
Dall’Allegato 4-Scheda di Offerta tecnica si cita testualmente “…Si precisa, inoltre, che la Relazione Tecnica dovrà 
essere redatta in lingua italiana. Nell’ipotesi in cui i detto documento sia redatto in lingua diversa dall’italiano, dovrà 
essere corredato da traduzione giurata…”.  
Qualora si tratti di Certificati universalmente riconosciuti (certificazioni CE, ISO, i Conformance Statement (DICOM, IHE, 
ecc), e/o depositati presso organismi notificati, si richiede che tali documenti possano essere prodotti solo nella lingua 
originale, senza necessità di traduzione giurata. 
Risposta 
In ipotesi di certificati universalmente riconosciuti (quali certificazioni CE, ISO, i Conformance Statement (DICOM, IHE, 
ecc) e/o depositati presso organismi notificati, tali documenti potranno essere prodotti anche e solo nella lingua originale, 
senza necessità di traduzione giurata. 
 


