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CHIARIMENTI 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA, A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO, PER LA FORNITURA DI UN 
SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA DI ONCOEMATOLOGIA DA 
DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA DEL P.O. BUSINCO DI CAGLIARI. 

                    

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

precisa quanto segue. 

DOMANDA 1 

 

Nel punto 8 del Capitolato viene richiesto quanto segue: 

“Il sistema informatico fornito deve essere di tipo web- based con interfaccia grafica amichevole e semplice da usare 

compatibile con i maggiori browser presenti in commercio e con le versioni attuali e precedenti”. 

Sono ammesse soluzioni software distribuite in maniera centralizzata tramite piattaforma Microsoft Terminal Services o TS Web 

Access (Remote Desktop web access)? 

In questa ipotesi  sia le licenze software degli accessi di Terminal Server che la configurazione stessa del server applicativo 

saranno comprese nella fornitura. 

RISPOSTA 1 

 

Il sistema previsto nel capitolato è esclusivamente web based.  

Non è ammesso terminal server. 

DOMANDA 2 

 

Nel documento Disciplinare di Negoziazione, al punto III) PLICO C – OFFERTA ECONOMICA, viene specificato quanto segue: 

L'offerta economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, in conformità al fac-simile allegato B) (schema di offerta 

economica) al presente Disciplinare e dovrà contenere, in particolare, e sempre a pena di esclusione, quanto segue: 

- indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo complessivo offerto, a corpo, per l’esecuzione della fornitura in 

oggetto, al netto dell’IVA di legge, comprensivo di tutte le prestazioni principali e connesse, nulla escluso, nonché di tutto 

quanto richiesto, a pena di nullità e/o esclusione, nel presente Disciplinare di Negoziazione e nel Capitolato Tecnico; 

- indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo unitario offerto per ogni singolo bene, componente e/o accessorio 

offerto in relazione alla fornitura in oggetto, al netto dell’IVA di legge, comprensivo di tutte le prestazioni principali e 

connesse, nulla escluso, nonché di tutto quanto richiesto, a pena di nullità e/o esclusione, nel presente Disciplinare di 

Negoziazione e nel Capitolato Tecnico. 

Nell’ipotesi di un’offerta economica in cui viene indicato il prezzo complessivo a corpo, è necessario comunque specificare il 

prezzo unitario offerto per ogni singolo bene? 

Oppure si intendono due modi differenti di formulare l’offerta? 

 

RISPOSTA 2 

 

L’offerta economica dovrà essere formulata e redatta conformemente al fac-simile di cui all’allegato B), pertanto recante sia 

l’indicazione sia del prezzo complessivo a corpo sia l’indicazione dei prezzi unitari relativamente ad ogni singolo componente 

e/o accessorio offerto (ove presenti). L’indicazione dei prezzi unitari serve a consentire alla stazione appaltante una maggiore 

conoscenza e controllo dell’offerta presentata dai concorrenti in gara anche ai fini della verifica di congruità dell’offerta. (Vedi 

anche AVCP determinazione n. 6 del 8 luglio 2009). 

                    

 


