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CHIARIMENTI 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA 
INFORMATICO A SUPPORTO DEL PROGETTO PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE. Chiarimenti e proroga termine scadenza offerte. 

                

Con riferimento alla procedura in all’oggetto, a seguito della richiesta di chiarimenti, la Stazione Appaltante 

chiarisce e precisa quanto segue. 

QUESITO 1 

 

Gestione del primo livello 

� Le lettere di invito dovranno riportare solo l’indicazione di prendere contatto con un punto prelievi per 

eseguire gli esami come si può dedurre da:  

• pag 2 del Capitolato tecnico: “la popolazione verrà invitata ad eseguire i seguenti esami … Le 

persone invitate potranno eseguire gli esami presso i punti prelievo di cui saranno fornite le 

indicazioni ed i relativi recapiti nella comunicazione d'invito …” 

� Oppure le lettere di invito dovranno riportare l’indicazione del punto prelievi, del giorno e dell’ora del 

prelievo, con una gestione dell’overbooking (ad esempio in modalità analoghe a quando accade per gli 

screening della mammella e della cervice uterina)  

• pag 6 del Capitolato Tecnico: “spostare l'appuntamento con possibilità di specificare almeno i 

seguenti dati: Punto Prelievo, data nuovo appuntamento, ora nuovo appuntamento” 

e in quest’ultimo caso, quali sono le interazioni che si ipotizzano con il CUP e con il Laboratorio analisi? 

 

RISPOSTA 1 

 

Il "Capitolato Tecnico Speciale" a Pag. 2 prevede che la lettera di invito, che è nominativa, deve contenere 

l'elenco dei punti prelievo afferenti al Distretto Sanitario di residenza dell'assistito destinatario della lettera, 

indicando i recapiti e gli orari di servizio di ogni singolo punto prelievo. 

 

QUESITO 2 

 

Pag 4 del Capitolato Tecnico: quale è l’utilizzo dell’associazione assistito-esenzione? Lo screening non è offerto 

gratuitamente a tutti? 

 

RISPOSTA 2 

 

Il "Capitolato Tecnico Speciale" a Pag. 4 prevede che il sistema deve poter gestire l'anagrafe esenzioni con 

relativa associazione all'anagrafe assistiti utile ai fini statistici. 
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QUESITO 3 

 

Pagg. 6-7 del Capitolato Tecnico: a proposito dell’algoritmo per la determinazione della classe di appartenenza 

dei pazienti, il Capitolato tecnico sembra indicare la necessità di utilizzo del modulo eseguibile “cuore.exe”, 

scaricabile dal sito web dell’ISS. Tuttavia l’utilizzo di tale modulo comporterebbe, se fosse, come sembra, un 

modulo chiuso non integrabile, una gestione dei casi completamente manuale da parte del MMG: dalla redazione 

dell’anagrafica del paziente, alla digitazione dei risultati degli esami di laboratorio (da riportare anche sul modulo 

di screening), alla digitazione dei dati anamnestici, alla copiatura della classificazione del paziente sul modulo di 

screening. 

Si conferma la necessità di utilizzo del modulo “cuore.exe”? Esiste la possibilità di integrarlo? Dove è 

possibile reperire le specifiche di integrazione? 

 

RISPOSTA 3 

 

Il "Capitolato Tecnico Speciale" a Pag. 6 prevede l'uso dell'algoritmo di calcolo utilizzato dall'Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) per il calcolo della Classe di Rischio e NON l'utilizzo del programma cuore.exe. 

Il riferimento scientifico per l'algoritmo di calcolo è il Prof. Carlo Lai (referente scientifico del progetto) 

rintracciabile al numero 070/6095938 disponibile per qualunque chiarimento. 

 

 

**************************** 

 

Considerata l’importanza dei chiarimenti sopra esposti, con particolare riferimento al quesito n. 3, ed al fine di 

consentire la formulazione della migliore offerta in gara, si dispone una breve proroga del termine di 

presentazione delle offerte attualmente fissata per il giorno 15 maggio 2013. 

Le offerte dovranno dunque pervenire entro e non oltre il giorno 24.05.2013. 

I concorrenti che avessero già presentato offerta, ove lo ritengano opportuno, potranno ritirare e/o integrare la 

propria offerta, previa comunicazione all’indirizzo e-mail servizio.tecnico@asl8cagliari.it, all’attenzione del RUP 

Ing. Massimo Masia. 

In mancanza di diverse comunicazioni al riguardo sarà ritenuta confermata l’offerta eventualmente già presentata 

dal concorrente in gara. 

 

 


