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FAQ 6 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 16-17-20/07/2018, 

INERENTI LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN 

LOCAZIONE FINANZIARIA E MANUTENZIONE FULL RISK QUINQUENNALE DI 

ATTREZZATURE ENDOSCOPICHE,  CON CONTESTUALE FORNITURA IN 

SOMMINISTRAZIONE DEI CONSUMABILI PER TUTTA LA DURATA DEL 

CONTRATTO 

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

Domanda:  
1. Conferma che - all’interno del documento Strumentario Endoscopico, nel disciplinare tecnico di 

minima, Lotto 1, pag. 2, N.A:  il sistema deve  prevedere l’acquisizione ed archiviazione (con 
possibilità di richiamarli ed utilizzarli) di tutti i dati contenuti nell’attuale sistema di refertazione 
ed  archiviazione di referti immagini e video in dotazione in merito all'attività di acquisizione ed 
archiviazione di tutti i dati contenuti nell'attuale sistema di refertazione - i costi di tale attività, lato 
Terze Parti, siano da considerarsi a carico dell'Ente Appaltante e siano quindi esclusi dalla fornitura 
di gara”; 

Domanda: 
Punto A: Sistema di refertazione, acquisizioni immagini/video e archiviazione dati  

POSIZIONE DOMINANTE DELLA DITTA OLYMPUS 

A seguito del sopralluogo eseguito in data 17/07/2018, abbiamo rilevato una grave criticità della 

procedura, che non consente, allo stato attuale, una partecipazione paritetica e plurale delle imprese del 

settore.  

L’attuale sistema di gestione immagini/video e archiviazione dei dati e refertazione, Sistema  Endobase 

della ditta Olympus, è completamente gestito dalla ditta stessa, che risulterebbe esserne anche la 

proprietaria. Detta azienda privata, che presumibilmente  parteciperà alla gara da Voi indetta gode, 

quindi, di una posizione di partenza di netto vantaggio rispetto alle altre imprese del settore, con 

riferimento a quanto richiesto  dal Disciplinare Tecnico di Gara al punto A del Lotto1. 

A tale punto, viene infatti stabilito che “Il sistema deve prevedere l’acquisizione ed archiviazione (con 

possibilità di richiamarli ed utilizzarli) di tutti i dati contenuti nell’attuale sistema di Refertazione ed 

archiviazione di referti immagini e video in dotazione”. 

I Dati su citati sono gestiti dalla ditta Olympus, mediante il Sistema Informatico Endobase, e le altre 

aziende sono quindi impossibilitate ad accedere a tali dati, a meno che l’Ente non si faccia garante della 

disponibilità di tali dati storici. 

Perché sia possibile, ai concorrenti diversi da Olympus, la presentazione di  una offerta e un progetto 

adeguato alle richieste del Capitolato tecnico di gara, l’Ente dovrà perciò mettere a disposizione delle 

Aziende concorrenti le seguenti informazioni: 

- le modalità di accesso di tali dati (Protocollo di comunicazione, Formato dei dati da acquisire) 

- la dimensione del dB da acquisire,  

- indicare se e come sia necessario uno spazio fisico su cui fare storage dei dati storici, nonché dei 

dati di lavoro nel corso della futura fornitura oggetto di gara. 

- I dati devono essere resi disponibili in formato standard (es. DICOM) in modo che altri Sistemi 

possano accedervi e gestirli per il futuro 

 

Risposta: 
A seguito dell’interpello alla ditta che allo stato gestisce il Sistema Endobase, si riporta quanto segue: 
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 I dati di Endobase sono archiviati su un Database Microsoft SQL Ver. 2008 SP3residente su un server 

posto presso il CED della struttura con S.O. Windows Server 2008 SP2, le immagini e i video sono 

archiviati su una NAS anch’essa posta presso il CED della struttura in apposite cartelle. 

 La dimensione del database e dei dati archiviati risulta, al momento, di 514 GB; pertanto si renderebbe 

necessario uno storage sufficiente a contenere tali dati.  

 I dati sono accessibili tramite protocollo TCP/IP su cartelle di rete condivise e protette da password e 

i file sono memorizzati nei formati MJPEG, BMP, JPG. 

 Si conferma che i dati possono essere esportati tramite protocollo standard DICOM. 

La ditta si renderà disponibile a dare supporto ai tecnici della ditta aggiudicataria per l’accesso ai dati necessari 

all’importazione dello storico.  

 

 


