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CHIARIMENTI DEL 12.07.2013 

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 

 

Con riferimento al punto 2 lett. a), b) e c) della dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla procedura negoziata sono punti 

obbligatori da compilare? E’ possibile avere delle spiegazioni e maggiori informazioni per i punti b) e c)? 

 

RISPOSTA 1 

 

L’operatore economico partecipante alla gara ha l’onere di dichiarare tutte le situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti 

ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale espressamente previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, in caso contrario la 

dichiarazione sarà considerata incompleta. 

L’operatore dovrà pertanto compilare anche i campi sopraindicati relativi alla propria composizione societaria. 

 

DOMANDA 2 

 

Con riferimento al punto 3 lettera l) della dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla procedura negoziata: un’azienda con 

meno di 15 dipendenti non è soggetta alla normativa indicata e la stessa non viene applicata. 

QUESITO: E’ possibile quindi non compilare questo punto? 

 

RISPOSTA 2 

 

                   Se l’Azienda partecipante possiede meno di 15 dipendenti, il concorrente dovrà dichiarare di essere esonerato dal rispetto della 

normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999). 

 

DOMANDA 3 

 

Nel Disciplinare di Negoziazione art. 2 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”, I) PLICO A DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, A3) - ricevuta di pagamento, rilasciata dal nuovo Servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero 

ricevuta di pagamento online) quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza. Il CIG da 

indicare nella causale del versamento da effettuare è: 462115059D. 

Nelle indicazioni del documento Disciplinare di Negoziazione invece è indicato questo CIG: 5178787639. 

QUESITO: Qual è quello corretto? Dovrebbe essere 5178787639, il codice 462115059D corrisponde ad un'altra procedura di 

gara. 

RISPOSTA 3 

 

Il CIG corretto che identifica la procedura in oggetto, anche ai fini del versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza, è il 

seguente 5178787639. Vedi quanto chiarito nell’AVVISO IMPORTANTE. 
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DOMANDA 4 

 

Nel Disciplinare di Negoziazione art. 2 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”, I) PLICO A DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, A4) - (eventuale) Procura speciale, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in ipotesi di 

dichiarazioni rese da un Procuratore speciale. 

Tutta la documentazione contenuta nella busta A dovrà essere trasmessa anche su supporto ottico CD/DVD, in formato pdf, al 

fine del successivo inserimento dati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

QUESITO: E’ obbligatorio farlo? 
 

RISPOSTA 4 

 

Tale adempimento è obbligatorio ai fini del successivo inserimento dei dati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

DOMANDA 5 

 

In data 28.06.2013 abbiamo chiesto questo chiarimento tecnico. 

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. 

LA RISPOSTA è STATA:  

Il sistema previsto nel capitolato è esclusivamente web based.  

Non è ammesso terminal server. 

ULTERIORE CHIARIMENTO AL RIGUARDO: 

Dalla vostra risposta si deduce che una risposta tecnologica di tipo Client/Server, distribuita in maniera centralizzata via 

Terminal Server verrebbe esclusa dalla procedura di gara. 

Facendo riferimento a quanto segue: 

- Ai sensi dell’art. 68, comma 4 del D. Lgs 163/2006 dove si recita che “le stazioni appaltanti non possono respingere 

un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto 

riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenu-to soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con 

qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti 

dalle specifiche tecniche”. 

- Tale norma si applica anche nel caso in cui la lex specialis di gara non introduca esplicitamente il principio di 

equivalenza; 

- Secondo la consolidata interpretazione dell’art. 68, comma 4 del D. Lgs 163/2006 non è consentito alle stazioni 

appaltanti ritenere inidonea un’offerta per il motivo che i prodotti ed i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di 

riferimento, se nell’offerta stessa è data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte 

corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche” (TAR Sardegna, Cagliari, 20 

febbraio 2012 n. 137); 

- Il principio dell’equivalenza consente di affermare che può intendersi come equivalente un prodotto che abbia 

caratteristiche identiche o analoghe al bene descritto in capitolato e che garantisca almeno le medesime prestazioni” 

(TAR Sardegna, Cagliari, 20 febbraio 2012 n. 137). 
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Riteniamo che la richiesta della stazione appaltante di un’applicazione Web Based sia legata essenzialmente alla necessità di 

una distribuzione centralizzata del sistema e all’uso delle sue funzioni su qualsiasi postazione di lavoro. 

In base alle normative vigenti ed alle loro interpretazioni, riteniamo quindi che una distribuzione Microsoft Terminal Services o 

TS Web Access (Remote Desktop web access)soddisfi il principio di equivalenza. 

QUESITO: Secondo quindi quanto sopra citato dovrebbero essere ammesse alla procedura di gara anche le aziende o 

operatori economici che offrono prodotti e soluzioni software la cui tecnologia non sia esclusivamente web based. 

 

RISPOSTA 5 

 

Si ribadisce che nel Capitolato Tecnico è prevista la tecnologia WEB Based in quanto conforme alla tecnologia WEB based del 

Sistema Informativo Ospedaliero già in uso in azienda. 

Si sottolinea inoltre che la tecnologia Web Based non è equivalente alla tecnologia Terminal Server. 

 

 

 


