Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 4
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI
IN DATA
10.04.2017, INERENTI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE QUINQUENNALE DI UN
“SERVIZIO LIS: SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE” PER
L’ATTIVITA’ DELLA U.O.C. DI PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA
DELL’ISTITUTO.
************
DOMANDA:
con riferimento alla pagina 1 punto 6 del capitolato tecnico, paragrafo componenti della
fornitura, “le postazioni di lavoro per la macroscopica, devono essere abilitate per l’acquisizione
delle immagini e per l’acquisizione della registrazione audio/video della fase di campionamento e
riduzione….”
Si chiede conferma dell’interpretazione che la predisposizione del sistema ad acquisire le
immagini e le registrazioni audio/video dovrà essere realizzata tramite una funzionalità di
caricamento di file system su cui tali informazioni vengono salvate dallo strumento di
acquisizione.
RISPOSTA:
I file audio/video ed immagini sono archiviati dalle apparecchiature di acquisizione, presenti nell’area
dedicata alla macroscopia, in un file system; il software dopo aver individuato il “caso” deve essere in grado
di recepire e memorizzare sia la posizione fisica dove è stato registrato, sia il nome con cui è stato
registrato, in modo da avere una associazione tra i file audio/video ed immagini relative al caso.

DOMANDA:
Con riferimento alla pagina 4 del capitolato tecnico, paragrafo caratteristiche del software
applicativo “funzionalità di gestione di inventario”
Si chiede conferma, a seguito del sopralluogo effettuato, che per gestione dell’inventario
nell’ambito del laboratorio di Anatomia Patologica si intende la gestione dell’archivio per lo
stoccaggio dei vetrini (istoteca).
RISPOSTA:
No -> Si intende l’inventario del magazzino (dei consumabili) di reparto (pag.5-6)
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DOMANDA:
Con riferimento alla pagina 5 del capitolato tecnico, paragrafo refertazione “acquisizione
immagini dei vetrini relativi al referto, con indicazione di vetrini significativo, indicazioni se
stampare il vetrino nel referto”
Si chiede conferma, come rilevato dal sopralluogo svolto, che l’acquisizione di immagini dei
vetrini relativi al referto si riferisce esclusivamente all’acquisizione di quelle da file system.
RISPOSTA:
Si, i files dei vetrini digitali sono archiviati dalle apparecchiature presenti in reparto in file system. Il
software, dopo aver individuato il “caso”, deve essere in grado di recepire e memorizzare sia la posizione
fisica dove è stato registrato sia il nome con cui è stato registrato, in modo da avere una associazione tra i
vetrini digitalizzati e il caso.

DOMANDA:
Con riferimento alla pagina 5 del capitolato tecnico, paragrafo recupero dello storico “la
messa a disposizione dei dati, in formato standard, sarà a cura della stazione appaltante……”
Si chiede conferma dell’interpretazione che la messa a disposizione dei dati avverrà secondo i
tracciati record e le specifiche che la Ditta aggiudicataria indicherà quale requisito per poter
svolgere il recupero dati dello storico.
RISPOSTA:
L’ente appaltante indicherà all’azienda aggiudicataria il tracciato record dei dati messi a disposizione per il
recupero degli stessi.

DOMANDA:
Con riferimento alla pagina 1 del capitolato tecnico, paragrafo componenti della fornitura “9)
il sistema proposto deve poter essere integrato con i sistemi informativi di questa Azienda (ADT,
anagrafe aziendale, CUP, etc.). Deve poter quindi essere predisposto al colloquio mediante
utilizzo degli standard attuali come HL7, Web Service. L’integrazione con i S.I. aziendali sarà a
carico di codesta Azienda”.
Si chiede conferma dell’interpretazione che le integrazioni sono a carico della ditta
aggiudicataria, la quale dovrà farsi carico anche dei costi del software in esercizio alla data
del sopralluogo e dei servizi che le società terze parti (fornitori di ADT, Anagrafe Aziendale,
CUP, etc.) dovranno adottare per le integrazioni di cui trattasi.
RISPOSTA:
Pagina 2 di 3

Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI
Il sistema dovrà essere “predisposto” al colloquio utilizzando lo standard che l’ente appaltante
comunicherà (HL7,WEB SERVICE). I costi delle personalizzazioni dai moduli di integrazione sono a carico
dell’ente appaltante.

DOMANDA:
Con riferimento alla pagina 1 del capitolato tecnico, paragrafo componenti della fornitura “9)
il sistema proposto deve poter essere integrato con i sistemi informativi di questa Azienda (ADT,
anagrafe aziendale, CUP, etc.). Deve poter quindi essere predisposto al colloquio mediante
utilizzo degli standard attuali come HL7, Web Service. L’integrazione con i S.I. aziendali sarà a
carico di codesta Azienda”.
Si chiede conferma dell’interpretazione, a seguito del sopralluogo effettuato, che le
integrazioni di cui la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico sono esclusivamente quelle con i
software ADT, Anagrafe Aziendale e CUP in esercizio alla data del sopralluogo.
RISPOSTA:
Si conferma che l’integrazione deve essere prodotta con i seguenti servizi: ADT, Anagrafe aziendale e CUP in
servizio alla data del sopralluogo.
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