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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/  
 
(per maggior chiarezza ed univocità dei quesiti e delle relative risposte, i chiarimenti di seguito riportati sono indicati con 
numerazione progressiva rispetto ai precedenti chiarimenti pubblicati in data 10 e 17 novembre 2015) 
 
19) Domanda 
Servizio di Endoscopia del PO SS Trinità di Cagliari: siamo a richiedere chiarimenti relativamente alle tipologie di 
prestazioni effettuate ed alla tipologia di attrezzature presenti genericamente definite come “Rack Strumenti”. In 
particolare per quest’ultimo si richiede marca e modello delle colonne endoscopiche e tipologie di interfacce disponibili 
per il collegamento al RIS/PACS. 
Risposta 
Il Servizio di Endoscopia dispone di gastroscopi, colonscopi ed eco-colonscopi. Le marche delle apparecchiature in uso 
appartengono ai maggiori brand del settore (quali Olympus, Pentax). Allo stato attuale non sono presenti interfacce 
disponibili per il collegamento al futuro Sistema RIS PACS. Tali implementazioni saranno a carico della stazione 
appaltante. 
 
20) Domanda 
In seguito al chiarimento n. 5 del 11 Novembre 2015, siamo a chiedere quali delle modalità diagnostiche presenti 
nell’appendice 1 al Capitolato Tecnico “Tipologie delle tecnologie attualmente in dotazione e loro dislocazione” già 
dispongono delle classi DICOM per l’interfacciamento al RIS/PACS (Dicom Store e DICOM worklist) e quali sono 
upgradabili con moduli software proprietari, quindi in carico alla stazione appaltante e quali invece non possono disporre 
di interfacce DICOM, tutto ciò al fine di poter effettuare un’esaustiva analisi sia tecnica sia dei costi associati. 
Risposta 
Tutte le diagnostiche che verranno interessate dal sistema RIS-PACS supportano il protocollo DICOM, considerato come 
attualmente si sta concludendo la sostituzione di tutte le tecnologie diagnostiche non dotate di interfaccia DICOM (non 
digitali o digitali indirette). 
 
21) Domanda 
Al capitolo 9.1.2 del Capitolato Tecnico pag 14 viene richiesto alle ditte partecipanti di integrarsi con i Sistemi Informativi 
Aziendali in uso (Anagrafe, OE Sisar, CUPWEB…) ed inoltre dovrà garantire la futura integrazione con EMR, Cartella 
Ambulatoriale [..]  Si chiede di chiarire se i costi di integrazione lato Vostri fornitori siano in carico alla stazione appaltante 
o alle ditte partecipanti. Nel caso in cui questi costi siano in carico alle ditte partecipanti, al fine di porre tutte le aziende 
sullo stesso piano economico senza che nessuna abbia vantaggi competitivi, si richiede all’ASL stessa di garantire parità 
di condizioni tra le ditte partecipanti esponendo i costi necessari alle integrazioni in oggetto. 
Risposta 
Sono totalmente a carico dei concorrenti le integrazioni con i seguenti applicativi terzi: Anagrafe, Order Entry Sisar, 
CUPWEB Sisar e Gestionale Screening Senologico. Per quanto riguarda i seguenti applicativi: EMR (Cartella Clinica 
Elettronica), Cartella Ambulatoriale Sisar, SILUS (Laboratorio Analisi), WINSAP (Anatomia Patologica) e FSE (Fascicolo 
Sanitario Elettronico), il sistema offerto dovrà essere già predisposto per l’integrazione secondo il protocollo HL7 e CDA2 
nel rispetto degli standard IHE (come previsto nel Capitolato Tecnico, pag. 14 di 34). 
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22) Domanda 
Nel corso dei sopralluoghi è stato rilevato che alcuni dei presidi non hanno uno spazio disponibile o una sala nella quale 
posizionare i server necessari. Si chiede di fornire l'indicazione relativa all'ubicazione e alle caratteristiche degli spazi 
che verranno messi a disposizione, in modo da valutare quali soluzioni hardware e quali eventuali adeguamenti agli 
spazi stessi potranno essere inseriti nel progetto proposto. 
Risposta 
L’architettura descritta nel Capitolato Tecnico prevede che il sistema PACS debba funzionare anche nel caso di 
indisponibilità della componente centralizzata (Server Centrale), per cui nell’offerta devono essere previsti nodi DICOM 
(server locali) che garantiscano alle singole sedi di diagnostica per immagini una certa autonomia (Pag. 7 del Cap.). 
Come noto, tali server locali hanno dimensioni fisiche contenute. 
 
23) Domanda 
Nel corso dei sopralluoghi è stato possibile rilevare come il Poliambulatorio Senorbì, il P.O. San Giuseppe di Isili e il P.O. 
San Marcellino di Muravera non dispongano, allo stato attuale, di una rete WAN che ne permetta una integrazione 
soddisfacente e coerente con gli obiettivi del Capitolato Tecnico (banda disponibile di 8 e 4 Mbps). Si chiede di indicare 
se sono in corso attività di adeguamento delle WAN e i tempi previsti per tali adeguamenti. 
Risposta 
Nel Capitolato tecnico vengono riportate le attuali bande disponibili (par. 4. Rete Aziendale). Laddove in sede di 
avviamento della commessa si verificasse la necessità di un potenziamento della banda, la ASL Cagliari procederà a 
tale implementazione con oneri a suo carico. 
 
24) Domanda 
Nel corso dei sopralluoghi non è stato possibile rilevare con precisione la disponibilità, negli apparati di rete di ogni 
piano, degli spazi necessari (porte) per collegare i nuovi server alla rete aziendale. Si chiede di fornire tale indicazione. 
Risposta 
Gli apparati attivi di rete sono modulari, per cui se strettamente necessario verranno aggiunti nuovi moduli all’apparato di 
rete esistente o in alternativa verrà installato un nuovo apparato di rete. Tutto ciò con oneri a carico della Stazione 
Appaltante. 
 
25) Domanda 
Nel corso dei sopralluoghi è stato fatto cenno alla possibilità di utilizzo della Rete Dati Regionale (fibra). Si chiede: 

• di confermare la disponibilità di tale rete ai fini della presente proposta progettuale; 
• di conoscere quali delle sedi sono già collegate alla Rete regionale; 
• le disponibilità di banda (upload, download) di detta Rete ai fini del presente progetto 

Risposta  
Tutto ciò è indicato nella tabella a pag. 5 del Capitolato tecnico, laddove la sigla RTR sta per “Rete Telematica 
Regionale”. Si conferma, inoltre, che le bande indicate nella tabella citata sono effettive, sia in download che in upload. 
 
26) Domanda 
Si richiede di specificare l’ammontare delle spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario 
alla ASL. 
Risposta 
Le spese sino ad ora sostenute relativamente alle pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 D. 
Lgs. n. 163/2006 (estratti sui quotidiani), inclusa la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di proroga dei termini del bando 
di gara, ammontano a complessivi euro 8.890,14 IVA inclusa. Si stima che la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di 
aggiudicazione della gara comporterà un ulteriore esborso pari a circa euro 4.000,00 IVA inclusa. 
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27) Domanda 
Si richiede se la copia della relazione tecnica e la documentazione ulteriore da allegare all’Offerta tecnica possano 
essere prodotti su un unico CD. 
Risposta 
La copia elettronica della relazione tecnica e l’ulteriore documentazione a corredo dell’offerta tecnica potranno essere 
prodotte su un unico CD. Resta ferma l’obbligatorietà della presenza della Relazione tecnica (cartacea) in originale 
all’interno del Plico B. 
 
28) Domanda 
Si richiede di confermare che il requisito III.2.2 lett a) del bando di gara, in caso di RTI, debba essere posseduto dalla 
mandataria in misura maggioritaria, in senso relativo; e che non vi siano quote minime del requisito che debbano essere 
coperte dalle mandanti. 
Risposta 
Si conferma, si veda quanto precisato alla pag. 3 del Disciplinare di gara. Si rammenta che il requisito deve essere 
posseduto dal RTI nel suo complesso, e che ciascuna impresa componente il RTI dovrà, comunque, rendere la 
dichiarazione di cui all’allegato 1 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara relativamente al proprio fatturato 
(si veda il Disciplinare di gara alla pag. 23). 
 
29) Domanda 
Riferimento: Documentazione amministrativa - Allegato 1 Dichiarazione per l'ammissione alla gara  
“Si chiede di chiarire quanto indicato ai punti 13 e 14 dell’Allegato 1, Dichiarazione per l’ammissione alla gara, in quanto 
non sembrano attinenti ai requisiti indicati nei punti richiamati del Bando di Gara. In particolare essi fanno riferimento alla 
sezione III.2.3 lett. a), relativo al requisito di fatturato minimo in un unico contratto, mentre gli stessi fanno riferimento al 
possesso della certificazione ISO 9001:2008, che sarebbe il requisito indicato al punto III.2.3 lett. b) del Bando di Gara.” 
Risposta 
Trattasi di un refuso. Le dichiarazioni alternative di cui ai punti 13-14 si riferiscono, come risulta chiaro dal loro contenuto, 
al requisito previsto dal punto III.2.3 lett. b) del Bando di gara. Nel compilare la dichiarazione unica di cui all’allegato 1, 
punto 13 o 14, anziché punto III.2.3 lett. a) si legga e si indichi, pertanto, punto III.2.3 lett. b) del Bando di gara. Si fa 
presente, ad ogni buon conto, che in caso di possesso della certificazione ISO 9001:2008 attestato con la dichiarazione 
di cui al punto 12, le dichiarazioni di cui ai successivi punti 13 e 14 non sono necessarie. 
 
30) Domanda 
Riferimento Capitolato: 1.4 Unità operativa Screening Senologico. Durante i sopralluoghi presso la Cittadella della Salute 
si è riscontrata la presenza del software Dedalus screening manager. Si chiede di precisare che tale sistema rimarrà per 
la sola parte di gestione inviti integrata con il RIS nuovo oggetto di fornitura. 
Risposta 
No. Il sistema RIS PACS offerto dovrà essere integrato con il software gestionale dello screening mammografico 
(Dedalus Screening Manager) sia per la parte della gestione degli inviti (anagrafica) sia per la parte di refertazione. 
 
31) Domanda 
Riferimento Capitolato: 7.1 Hw e sw e servizi connessi Pag. 7. Il capitolato richiede la migrazione dell’archivio PACS 
senologico presso PO Businco e vari archivi PACS pregressi. Al fine di definire un progetto il più possibile aderente alla 
realtà specifica della vostra ASL, per il PACS senologico presso PO Businco, non essendo stato incluso nei sopralluoghi 
pianificati, si chiedono le seguenti informazioni: 
- Dimensione dell’archivio 
- Modalità in cui i dati vengono resi disponibili (es. se si tratta di archivio su disco RAID; ..) 
Risposta 
Nel capitolato sono riportati i volumi delle mammografie relative all’anno 2014, dai quali è possibile determinare la 
dimensione fisica degli archivi richiesti. Gli archivi sono contenuti in dischi RAID. 
 
32) Domanda 
Riferimento Capitolato: 7.1 Hw e sw e servizi connessi Pag. 7. Viene richiesto di: 
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“Prevedere la componente da utilizzare nei reparti ospedalieri e ambulatori, per poter richiedere/prenotare consulenze di 
diagnostica per immagini per poter visualizzare i referti” 
Ma successivamente il capitolato chiede che sia prevista  
“l’integrazione del sistema RIS con i sistemi informativi in uso (…, Order Entry,..)”. 
Avendo riscontrato durante i sopralluoghi una non uniforme attivazione del progetto SISAR modulo Order Entry si chiede 
di confermare che ai fini del progetto si deve considerare a regime la funzionalità SISAR Order Entry in maniera uniforme 
su tutti i presidi della ASL e di conseguenza si chiede di chiarire che deve essere prevista integrazione con Order Entry 
mentre la richiesta di fornire la componente RIS che si occupi della prenotazione/visualizzazione referto da reparto sia 
un refuso. 
Risposta 
I concorrenti devono fornire l’integrazione del sistema RIS con l’Order Entry Sisar e, inoltre, devono fornire anche il 
sistema RIS di reparto che consenta di prenotare/visualizzare il referto indipendentemente dal sistema Sisar OE. 
 
33) Domanda 
Riferimento Capitolato: 9.1.3 Specifiche del sistema RIS Pag. 15. Si chiede di chiarire che la richiesta di firma elettronica 
della richiesta di prestazione di cui a pag. 15 sia impropria dato che si assume che sia il sistema Order Entry che genera 
tale documento e che quindi si occupi di tale operazione. 
Risposta 
Non è impropria, in quanto se in un reparto non usano l’Order Entry Sisar oppure la funzionalità/canale di comunicazione 
tra i due applicativi non è al momento disponibile, il reparto deve avere la possibilità di firmare digitalmente la richiesta 
direttamente sul RIS di reparto. 
 
34) Domanda 
Riferimento Capitolato: 9.1.3 Specifiche del sistema RIS 
Pag. 16 Tra le funzionalità in capo al RIS è richiesta “interfaccia verso il sistema SIO dei progetti regionali Sisar e Silus”. 
Si chiede di dettagliare il contesto di rifermento del progetto Silus e il workflow atteso. 
Risposta 
Il sistema SILUS è il sistema informativo del laboratorio Unico aziendale con il quale è necessario che il sistema fornito 
sia predisposto all’integrazione al fine di consentire, in futuro, il trasferimento di documenti (referti, altro) verso il sistema 
di conservazione sostitutiva a norma prevista nella fornitura oggetto dell’appalto. 
 
35) Domanda 
Riferimento Capitolato: 9.2.5 Moduli DICOM 
Pag. 18 Il presente paragrafo del capitolato esprime delle richieste specifiche in merito a classi DICOM SCU per 
diagnostiche e sistemi di stampa.  
Si chiede di emendare il paragrafo. 
Risposta 
Si conferma quanto riportato al paragrafo 9.2.5 del Capitolato tecnico. Quanto sopra fa riferimento ai sistemi di stampa 
esistenti. 
 
36) Domanda 
Riferimento Capitolato: Appendice 1 al Capitolato Si chiede di fornire i seguenti dati mancanti: 
- Esami/procedure di emodinamica erogati presso Cagliari-S.S. Trinità 
- Esami/procedure di elettrofisiologia erogati presso Cagliari-S.S. Trinità 
Risposta 
Gli esami/procedure di emodinamica vengono effettuati presso il P.O. San Giovanni di Dio della Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Cagliari, e successivamente consegnati alla Cardiologia UTIC del P.O. SS.Trinità su supporto DVD; il 
volume di attività è pari a circa 300 esami per anno. 
Il volume di attività relativo agli esami/procedure di elettrofisiologia erogati presso il P.O. SS.Trinità della ASL Cagliari è 
pari a circa 150 per anno. 
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37) Domanda 
Riferimento Capitolato: Appendice 1 al Capitolato Durante il sopralluogo presso il PO Binaghi si è appreso che esiste 
una MOC in fase di installazione. A tal proposito si chiede: 
- Conferma che essa dovrà essere integrata al sistema RIS-PACS 
 - Previsione di numero esami/anno che verranno prodotti 
Risposta 
Si conferma che tale MOC dovrà essere integrata al sistema RIS-PACS. Il volume previsto è pari a 4000 esami per 
anno. 
 
38) Domanda 
Appendice 1 al Capitolato Durante il sopralluogo presso il PO Muravera si è appreso che è operativo un reparto di 
endoscopia digestiva. A tal proposito si chiede se tale attività dovrà confluire nel progetto proposto e in caso affermativo, 
maggiori informazioni al riguardo (apparecchiature presenti, esami/anno prodotti). 
Risposta 
No, nella fase attuale tale attività non dovrà confluire nel progetto proposto. 
 
39) Domanda 
Allegato 4 bis -Offerta economica Si chiede la possibilità di modificare la struttura dell’offerta economica, nello specifico 
aggiungendo nuove righe, dato che alcune voci della fornitura non possono ricadere in nessuno dei prodotti indicati (es 
workstation RIS, …). 
Risposta 
E’ possibile. Nel rispetto della struttura generale dello schema di offerta economica è consentito aggiungere ulteriori voci 
di dettaglio dei beni e prodotti offerti. 
 
40) Domanda 
Riferimento Capitolato: Par. 9.5 Architettura dell’archivio In merito a quanto richiesto al par. 9.5 Architettura 
dell’Archivio e considerando quanto da voi dettagliato nella “Risposta all  a domanda 4) dei Chiarimenti pubblicati in data 
10.11.2015” si chiede quanto segue: 
a) precisare che per livello gerarchico “Back-up archivio di supporto” il tempo di conservazione in linea pari a 15 
anni si riferisca unicamente al mantenimento della copia dei due seguenti contributi:  
- Le immagini provenienti dall’archivio storico da recuperare (anni 2011, 2012, 2013, 2014, 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 del collaudo del sistema, calcolato sulla base delle indicazioni dei 
volumi attività riportati in appendice 1 al capitolato tecnico 
b) Confermate che con l’affermazione riportata nella “Risposta alla domanda 4) dei Chiarimenti pubblicati in data 
10.11.2015” che recita “la capacità dell’archivio proposto dagli OO.EE. in sede di offerta del sistema RIS-PACS deve 
essere in grado di contenere …” si intende che la fornitura iniziale debba ricomprendere lo spazio storage per 
l’archiviazione dei dati pregressi e di quelli prodotti durante l’esecuzione del contratto (ovvero 3 anni + ulteriori 2 anni 
frutto di eventuali rinnovi successivi) e che l’archivio fornito debba garantire l’espandibilità fino alla dimensione 
necessaria per archiviare 15 anni complessivi di produzione aziendale? 
Risposta 
Si precisa quanto segue: 
- quanto al quesito sub a) si conferma quanto riportato nel quesito stesso, significando che la struttura di tale archivio di 
back up è speculare a quella dell’archivio a lungo termine (5 anni di storico + 10 anni di autonomia; si veda anche quanto 
già precisato nel quesito n. 4 pubblicato in data 10/11/2015); 
- quanto al quesito sub b), si conferma nuovamente la risposta già resa nel chiarimento n. 4 citato, ribadendo, semmai 
fosse necessario, che la capacità complessiva dell’archivio richiesta in offerta deve essere pari a 15 anni, così 
determinati: 5 anni per lo spazio di archiviazione degli esami dell’archivio storico (dal 2011 al 2015 compresi), più la 
capacità di archiviazione pari ad almeno 10 anni di attività di produzione (imaging e referti) dalla data di collaudo del 
sistema. Si precisa, inoltre, che tale attività di archiviazione non ha alcuna correlazione con i 3 anni + 2 anni eventuali di 
contratto citati nel quesito, in quanto tale periodo afferisce, come è ben chiaramente precisato nella documentazione di 
gara, solo ed esclusivamente alla durata contrattuale dei servizi complementari alla fornitura. La dimensione degli archivi 
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costituisce, invece, una specifica della fornitura del sistema e prevede una capacità di archiviazione che va ben oltre il 
termine di scadenza contrattuale dei servizi complementari. 
Quanto all’archivio a lungo termine si fa presente, altresì, che dovrà essere dimostrata la capacità di poter espandere il 
sistema per ulteriori cinque anni, in aggiunta ai 5 anni di storico ed ai 10 di attività di produzione menzionati. 
 
41) Domanda 
Riferimento Capitolato: Par. 9.5 Architettura dell’archivio Si chiede di precisare che quanto definito all’ art. 9.5 
ovvero “livello 2 - archiviazione a lungo termine (archivio legale)” corrisponde alla realizzazione di un archivio in grado di 
garantire tempi di conservazione e tempistiche di retrieve come da richieste di capitolato, lasciando al contempo libertà 
progettuale alle ditte di proporre ulteriori tecnologie di dematerializzazione a norma di legge in aderenza alle normative in 
essere. 
Risposta 
Si conferma quanto richiesto in Capitolato e la possibilità di proporre ulteriori tecnologie. Si escludono soluzioni che 
prevedano archiviazione remota al di fuori delle server farm della Stazione Appaltante, come peraltro precisato a pag. 21 
del Capitolato Tecnico, laddove si precisa che l’archivio a lungo termine è previsto “centralizzato”, come pure quello di 
back up. 
 
42) Domanda 
Riferimento: Capitolato Tecnico - Art. 9.4.1 Capacità dell'archivio e 9.5 Architettura dell'archivio. 
“A fronte di quanto indicato in capitolato al par 9.4.1 e 9.5 e dalla risposta al chiarimento n.ro 4, si chiede conferma che 
lo spazio disco fisico da includere in fornitura dovrà essere pari a supportare 10 anni di nuova produzione di immagini più 
5 anni di storico e che dovrà essere dimostrata la capacità di espandere il sistema per ulteriori 5 anni in aggiunta ai 10 
anni più 5 sopra menzionati. Inoltre si chiede conferma che al termine del periodo contrattuale (3 anni + eventuali 2 anni) 
l’intera infrastruttura sarà presa in carico dalla Stazione Appaltante.” 
Risposta 
Quanto alla prima parte del quesito si veda quanto precisato nel precedente chiarimento n. 40. Per il resto si conferma 
che alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione dei servizi complementari alla fornitura, ivi compreso il loro 
eventuale rinnovo, la gestione del sistema sarà presa in carico dalla Stazione Appaltante. 
 
 
Si da avviso, inoltre, che alla data odierna sono in corso di elaborazione e verranno pubblicati a breve termine ulteriori 
chiarimenti, contenenti le risposte ad altrettanti quesiti formulati dagli operatori economici interessati alla procedura. 


