
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO 

 

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA E-PROCUREMENT 

 

CHIARIMENTI GARA 
 

QUESITO  

La  presente in riferimento al Quesito n.8 dei Chiarimenti pubblicati in data 28.07.2021 e nello 

specifico alla previsione per cui “i costi di integrazione con il sistema Mak system sono da 

intendersi a totale carico della ditta offerente e non a carico della Stazione Appaltante”. 

 

Risposta: Al fine di equiparare tutte le offerte economiche che verranno presentate, per  tutti i lotti di gara, 

le ditte partecipanti dovranno inserire in piattaforma S.TEL.LA l’importo totale dell’offerta 

triennale, per lotto di riferimento, con esclusione del costo per interfacciamento.  

La base d’asta indicata nel Disciplinare di gara, inìfatti, non tiene conto dei costi d’interfacciamento. 

Il suddetto costo d’interfacciamento dovrà essere comunque indicato nella Tabella 3 – 

Strumentazione, ma non concorrerà a determinare il Costo Totale. 

La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità del costo dell’interfacciamento. 
 

QUESITO  

Lotto 2 - Capitolato Speciale di Gara - Criteri di valutazione dell'offerta:  Si chiede di confermare 
che il punto 11 “Tempo di esecuzione TCI” sia da intendersi come numero di test eseguiti in 1 
ora 

Risposta: Si conferma come numero di test eseguiti in un'ora. 

       

QUESITO 

In riferimento al Lotto 3 (Capitolato Speciale) alla voce "Quantità annua presunta" alla voce: 

- Lettori portatili - 38: si intende che dobbiamo consegnare nr. 38 lettori nell'arco dell'intera 
fornitura? 

- Sistema trasferimento dati - 38: cosa di intende per sistema trasferimento dati ? dettagliare 
meglio 

Risposta: Si conferma la consegna di 38 portatil per l’intera fornitura triennale. 

Ogni portatile deve essere in grado di trasferire i dati in maniera autonoma al server, così da 

garantire un'emovigilanza in tempo reale  

                   
QUESITO 

Nei criteri di Valutazione dell'offerta tecnica lotto 3 alla voce 7 definire meglio cosa si intende per 
controllo qualità prestazionale e verifica di sicurezza elettrica.  

Risposta: Sarà cura delle Aziende partecipanti presentare le dichiarazioni di conformità degli strumenti                      

                offerti   
 

QUESITO  

In riferimento al lotto n. 3 e nello specifico alla necessità di fornire un Computer server completo 
di monitor e stampante laser, si chiede a Codesta Amministrazione di specificare se il server sarà 
istallato/montato nel rack (in sala ced in Ospedale) oppure a terra. 

Risposta: non ci sono vincoli particolari, sarà cura delle Aziende partecipanti proporre una soluzione  

            idonea all'erogazione dei servizi richiesti. 

 


