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

FAQ 6
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 13 e 14
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:
In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico, “componenti della fornitura” alla
pagina 1 di 6 punto 9 si rileva:…… “ 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 voler cortesemente confermare che quanto sopra evidenziato, è in sostanza riferito
all’obbligatorietà da parte delle Aziende partecipanti di dichiarare, e di conseguenza
garantire, il fatto che il sistema proposto può essere integrato con i sistemi informativi in uso
presso la stazione appaltante (ADT, Anagrafe Aziendale, CUP, etc.) mediante utilizzo degli
standard attuali come HL7, Web Service; viceversa, per quanto riguarda la realizzazione e lo
sviluppo oltre alla conseguente attivazione delle interfacce di comunicazione/integrazione,
quest’ultime non sono richieste e pertanto non devono essere comprese in sede di progetto e di
offerta.
RISPOSTA:
Il sistema DEVE essere predisposto all’integrazione con sistemi di: ADT, Anagrafe Aziendale CUP,
ecc., tramite standard web Service, HL7. Le “personalizzazioni” dell’integrazione con i sistemi
presenti saranno a carico di codesta azienda.
DOMANDA:
In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico, “componenti della fornitura” alla
pagina 1 di 6 punto 10 si richiede:…… “ predisposizione all’interfacciamento delle
apparecchiature presenti nel servizio di Anatomia Patologica (al contrario, il software necessario
per le singole apparecchiature sarà a carico di codesta Azienda)”….
Si chiede voler cortesemente confermare che quanto sopra evidenziato, è in sostanza riferito
all’obbligatorietà da parte delle Aziende partecipanti di dichiarare, e di conseguenza
garantire, il fatto che il sistema proposto è predisposto all’interfacciamento delle
apparecchiature presenti nel servizio di Anatomia Patologica; viceversa, per quanto riguarda
la realizzazione e lo sviluppo oltre alla conseguente attivazione delle interfacce di
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comunicazione/integrazione, quest’ultime non sono richieste e pertanto non devono essere
comprese in sede di progetto e di offerta.
RISPOSTA:
Si conferma che il sistema proposto deve essere predisposto all’interfacciamento delle
apparecchiature presenti nel Servizio di Anatomia Patologica e quindi l’azienda aggiudicataria deve
garantire tale integrazione che dovrà essere eseguita su richiesta dell’ Ente.
DOMANDA:
In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico, “caratteristiche generali – requisiti
minimi – architettura del sistema” alla pagina 2 di 6 in ordine alla fornitura del RDBMS si
richiede:…… “ ……….:il prodotto dovrà essere svincolato dall’utilizzo di uno specifico database
(RDBMS) in quanto è intendimento di questa Amministrazione poter migrare da un sistema
RDBMS ad un altro, anche open source”.
Si chiede voler cortesemente confermare che quanto sopra evidenziato, è in sostanza riferito
all’obbligatorietà da parte delle Aziende partecipanti di dichiarare, e di conseguenza
garantire, il fatto che il sistema proposto non è condizionato dall’utilizzo di uno specifico
database (RDBMS); viceversa le licenze d’uso della componente RDBMS, devono essere
comprese in sede di progetto e di offerta.
RISPOSTA:
Si conferma che il prodotto deve essere svincolato da uno specifico data base e che le eventuali
licenze d’uso devono essere comprese nell’offerta.
DOMANDA:
In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico, “recupero dello storico” alla pagina 5
di 6 si richiede:…… “ la ditta dovrà descrivere le modalità con le quali intende migrare i dati
storici del laboratorio all’interno del proprio sistema. La messa a disposizione dei dati, in formato
standard, sarà a cura della stazione appaltante: La migrazione deve essere totale”.
Si chiede voler cortesemente confermare che quanto sopra richiesto (la migrazione deve essere
totale), risulta essere riferito ai dati che verranno resi disponibili in formato standard dalla
stazione appaltante.
RISPOSTA:
Per “Migrazione Totale” si intende che dovranno essere resi disponibili tutti i dati, quali Anagrafe,
Accettazione, Biocassette, Vetrini, Referti ecc, nel nuovo prodotto. La messa a disposizione dei dati
in formato standard, fornita all’azienda aggiudicataria, sarà a carico dell’Ente appaltante.
DOMANDA:
Riferimento: Capitolato Tecnico, Paragrafo: COMPONENTI DELLA FORNITURA Pagina: 1, punto 9
Quesito: Si legge:
“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
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mediante utilizzo degli standard attuali come HL7, Web Service. L’integrazione con iS.I.
aziendali sarà a carico di codesta azienda.”
Si chiede di chiarire in quale capitolo della Relazione Tecnica devono essere descritti tali
contenuti in considerazione che nell’indice della Relazione Tecnica (pagg. 5 e 6 del Capitolato
Tecnico) non è presente indicazione specifica.
RISPOSTA:
L’integrazione con i sistemi presenti va inserita al punto “3” nel sub paragrafo “Organizzazione del
Servizio”.
DOMANDA:
Riferimento: Capitolato Tecnico, Paragrafo: COMPONENTI DELLA FORNITURA Pagina: 1, punto 10
Quesito: Si legge: “Dovranno essere specificate, in sede di Relazione Tecnica, le caratteristiche
minime riferite all’infrastruttura di rete; le caratteristiche dell’hardware necessario per posto
di lavoro (PC) e per Server tali da garantire il buon funzionamento dell’Impianto.....”
Si chiede di chiarire in quale capitolo della Relazione Tecnica devono essere specificati tali
contenuti in considerazione che nell’indice della Relazione Tecnica (pagg. 5 e 6 del Capitolato
Tecnico) non è presente indicazione specifica.
RISPOSTA:
Le caratteristiche minime riferite all’infrastruttura di rete e le caratteristiche dell’hardware per
postazione di lavoro (PC) vanno relazionate al punto “5” Riutilizzo hardware presente nel Servizio
di Anatomia Patologica.
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