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CHIARIMENTI DEL 09.07.2013 E PROROGA TERMINE SCADENZA OFFERTE 

 

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. 

QUESITO 1 

 

In relazione all’Allegato A Criteri di Valutazione, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

 

1. Relativamente ai sub criteri  di valutazione 1a1, 1a2 e 1a3 non si trovano a livello di capitolato tecnico riscontri univoci 

che ci permettano di rispondere in maniera completa ed esauriente. 

Domanda: Si chiede pertanto di descrivere compiutamente quanto da voi richiesto nei punti di cui sopra. 

 

Risposta: Si richiede la disponibilità al collegamento ad un database del tipo Micromedex e ai registri come 

ampiamente illustrato a pag 2, ultimo paragrafo, del capitolato tecnico. 

 

2. Relativamente al punto 4b – Piano di Formazione – segnaliamo che nel capitolato non si parla della numerosità del 

personale medico e para medico oggetto del programma di formazione, non mettendoci nella condizione di proporre 

un adeguato piano formativo correlato alle Vs. reali necessità. 

  Domanda: Si chiede di fornire tali informazioni. 

 

 Risposta: Si precisa che il piano di formazione dovrà riguardare circa 214 unità rispettivamente:  Dirigenti Medici 

del Dipartimento: 64 (includendo 14 Dirigenti Medici di radioterapia – altro Dipartimento) 

- Dirigenti Biologi: 4 

- Dirigenti Farmacisti: 5 

- Personale tecnico (laboratorio ematologia + servizio informatico): 11 

- Personale comparto Dipartimento (includendo 14 infermieri di Radioterapia): 130 

 

3. Con riferimento al punto 3a - Impiego consolidato – la nostra interpretazione è che le referenze richieste prevedano 

l’utilizzo consolidato della soluzione “Oncologia” nel suo complesso e non soltanto di una parte di essa – ad es. 

solamente la parte di Prescrizione. 

 Domanda: La nostra interpretazione risulta corretta? 

 

 Risposta: SI (ma non solo oncologia medica ma anche ematologia e trapianto di cellule staminali emopoietiche). Tale 

esperienza dovrà essere formalmente comprovata. 

 

4. Relativamente al sub criterio 4a - Personale impiegato per l’erogazione del servizio – la nostra interpretazione è che il 

personale in questione debba avere delle competenze specifiche sulle problematiche di Oncologia in quanto, in caso 

contrario, non potrebbe fornire un apporto positivo al progetto stesso. 

  Domanda: La nostra interpretazione risulta corretta? 

 

 Risposta: SI (ma non solo oncologia medica ma anche ematologia e trapianto di cellule staminali  emopoietiche). 

 Tale competenza verrà verificata attraverso colloquio. 
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5. Relativamente al sub criterio 5a2 – Numero di operatori in loco dedicati all’assistenza – la nostra interpretazione è che 

il personale in questione debba avere delle competenze specifiche sulle problematiche di Oncologia in quanto, in 

caso contrario, non potrebbe fornire un apporto positivo al progetto stesso.  

  Domanda: La nostra interpretazione risulta corretta? 

 

 Risposta: SI (ma non solo oncologia medica ma anche ematologia e trapianto di cellule staminali emopoietiche). Tale 

competenza verrà verificata attraverso colloquio. Si precisa inoltre che il numero degli operatori in loco necessario 

non può essere definito aprioristicamente da questa Azienda Sanitaria perché può variare in funzione della 

complessità del software gestionale proposto e delle relative problematiche. 

 

Si specifica, inoltre, che al punto 7 del capitolato tecnico “SPECIFICHE FUNZIONALI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE 

TERAPIE” per quanto riguarda la tabella protocolli terapeutici (pag 15-16) si intende che i protocolli stessi siano precaricati (già 

presenti nel programma) e dovranno essere tutti quelli correntemente in uso nel Dipartimento. 

Si precisa anche che tutti i requisiti del capitolato tecnico dovranno essere direttamente verificabili mediante “demo” o 

dimostrazione diretta o in qualsiasi altra maniera ritenuta opportuna dalla commissione preposta alla valutazione. In particolare 

verrà richiesta dimostrazione pratica di inserimento programma terapeutico specifico di caso simulato. 

 

QUESITO 2 

 

In relazione al Capitolato Tecnico della gara in oggetto, ed in particolare all’Allegato A – Criteri di valutazione, siamo a 

segnalarVi quanto segue: 

La griglia dei punteggi si divide in 5 macrovoci: 

1) Livello di interrogazione del Database    punti 6; 

2) Pacchetti specifici di Analisi Statistica    punti 6; 

3) Impiego consolidato      punti 8; 

4) Personale impiegato per l’erogazione del servizio   punti 20; 

5) Capacità di assistenza      punti 20. 

 

Essendo la gara orientata all’acquisizione di un prodotto di alta specializzazione, sarebbe lecito aspettarsi una suddivisione dei 

punteggi almeno paritaria tra la qualità del prodotto ed i servizi annessi. 

Nella griglia riportata, invece, trattandosi per quanto riguarda i punti 1 e 2 di funzionalità accessorie (peraltro non descritte 

compiutamente nel Capitolato Tecnico), l’unico criterio che concerne, anche se in modo indiretto, la qualità del prodotto, è il n. 

3, ossia l’impiego consolidato della soluzione. Di conseguenza, i punti attribuiti alla qualità della soluzione sono 8 su 60. 

I restanti 40 punti (sui 60 totali) vengono assegnati sulla base della presenza sul territorio e sui Servizi di formazione ed 

addestramento, in forma meramente. 

RISPOSTA 2 

 

Non si ritiene opportuno proporre una revisione delle griglia di attribuzione dei punteggi, in quanto il razionale alla base della 

richiesta prevede che l’elevata specializzazione del prodotto in acquisizione sia garantita dalla presenza dei requisiti tecnici 

essenziali previsti. 

L’applicazione ed utilizzo del software nelle sue complete potenzialità da parte di un numero rilevante di utilizzatori, con 

conoscenze informatiche non omogenee, richiede, secondo questa stazione appaltante, una tipologia e capacità di assistenza 

tale da essere fondamentale per un’efficace realizzazione del progetto. 
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QUESITO 3 

 

Nel Capitolato Tecnico, cap. 7 pag. 13, tabella delle integrazioni, si richiede: ”Integrazione con il data repository del Fascicolo 

Sanitario Elettronico (FSE), previsto con il progetto regionale MEDIR, in modo da depositare nell’FSE copia della cartella clinica 

elettronica firmata digitalmente secondo gli standard previsti nel progetto MEDIR”. 

Essendo il FSE MEDIR un contenitore di DOCUMENTI e non di CARTELLE CLINICHE, che sono a loro volta dei 

raggruppamenti di documenti, si richiede di specificare esattamente quali documenti devono essere conferiti al FSE, atteso che 

il formato CDA 2.0 non permette lo spostamento di intere cartelle cliniche, e che molti degli oggetti che compongono le stesse 

cartelle (referti di laboratorio di analisi, referti di radiologia, referti di anatomia patologica) dovranno già essere spediti al FSE 

MEDIR con modalità diverse. 

RISPOSTA 3 

 

Il sistema fornito dovrà essere predisposto per creare e depositare nell'FSE Medir l'oggetto "Cartella Clinica" firmata 

digitalmente, prodotta esclusivamente dai dati inseriti dal personale medico ed infermieristico del reparto all'interno 

dell'applicativo proposto a partire dall'evento accettazione fino all'evento dimissione che si chiude con la lettera di dimissione. 

Mentre eventuali allegati alla cartella clinica quali ad esempio: referti di consulenza, esami di laboratorio, referti radiologici, ecc.., 

prodotti da altri applicativi aziendali, saranno depositati nell'FSE dall'applicativo specifico. 

 

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

 

Considerata l’importanza dei chiarimenti sopra esposti ed al fine di consentire la formulazione della migliore offerta in gara, si 

dispone una breve proroga del termine di presentazione delle offerte. 

Le offerte dovranno dunque pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 luglio 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. 

Si precisa inoltre che la data per l’apertura delle offerte amministrative e delle offerte tecniche è rinviata rispettivamente alle ore 

9.00 e alle ore 13.00 del giorno 2 agosto 2013. 

 

 

 


