Prot. 461/2016
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DELL’ASP
IMMES E PAT DA EROGARE NELLA STRUTTURA DI VIA TRIVULZIO N. 15 A MILANO PER LA DURATA DI ANNI
8, RINNOVABILI - CIG 7135517EE4
Richiesta di chiarimenti pervenuta in data:

8 AGOSTO 2017
1) ai fini dell’organizzazione del reparto di radiologia è possibile conoscere lo stato delle ferie arretrate e
dei rol del personale che il Concessionario dovrà prendere in carico?
A riguardo si informa che il personale che sarà preso in carico dal Concessionario ha fruito di tutte le ferie
dell’anno 2016 e, come da accordo aziendale, le ferie 2017 dovranno essere fruite entro il 30 giugno 2018.
In riferimento al rol, si comunica che l’istituto non è previsto dal contratto applicato.

2) nella busta A – documentazione amministrativa - il Concorrente dovrà inserire gli allegati al Disciplinare
di gara o le dichiarazioni indicate da pag. 17 a pag. 22 sempre del Disciplinare di gara?
Nella busta A - documentazione amministrativa Il Concorrente deve presentare le dichiarazioni ed i
documenti specificamente richiesti all'art. 17 del Disciplinare di gara. Gli allegati al disciplinare, resi
disponibili a fini di semplificazione e standardizzazione procedurale, soddisfano in larga parte gli oneri
dichiarativi e documentali richiesti (a tal proposito, a titolo meramente esemplificativo, si vedano tutte le
singole dichiarazioni contestualmente dedotte nell'all.to n. 1 - Domanda di partecipazione), fatta eccezione
per quelli non ivi espressamente ricompresi, per i quali è da prevedersi assolvimento a cura del
Concorrente.

3) si chiede di pubblicare i moduli allegato 1,2,3,4,5,6A,7,8 al disciplinare di gara in formato editabile;
Per policy aziendale non è possibile pubblicare i moduli in formato editabile.

4) si chiede di conoscere l’importo economico delle utenze indicate nell’All.6 Utenze;
Attualmente, non essendo gli spazi dotati di contatori dedicati, l’importo delle utenze (luce, gas e acqua) è
quantificabile solo tramite un meccanismo gestionale di ripartizione dei costi comuni. Essendo prevista da
capitolato l’installazione di contatori dedicati, la quantificazione dell’importo delle utenze avverrà solo a
rilevazione puntuale dei consumi.

5) si chiede di conoscere la durata e gli importi economici dei contratti di assistenza tecnica attivi sulle
attrezzature attualmente in uso.
Si evidenzia che è in corso un contratto di manutenzione di tutte le apparecchiature elettromedicali dell’ASP
avente durata annuale per un importo netto contrattuale pari ad € 143.174.04 oltre IVA, in scadenza al
31/12/2017.

6) si chiede di confermare se il sistema di refertazione rimarrà il sistema di Dedalus Jbook per la parte di
refertazione radiologica e che lo stesso gestirà la fase di accettazione/prenotazione/esecuzione e
refertazione, pertanto il sistema oggetto di fornitura sarà il sistema di gestione e visualizzazione immagini.
Nel caso in cui invece si debba provvedere anche alla fornitura e gestione di un sistema Ris che si interfacci
al sistema di Dedalus, che dovrà gestire accettazione /prenotazione/esecuzione/refertazione, si chiede di
confermare che lo stesso non dovrà essere integrato con il sistema Dedalus; nel caso di integrazione tra i
sistemi si chiede di confermare che i costi di integrazione saranno a carico della stazione appaltante.
Come indicato negli atti di gara, il Concessionario dovrà occuparsi in autonomia di tutto il sistema, dalla
prenotazione/accettazione fino alla refertazione. Non è pertanto prevista alcuna integrazione con applicativi

CUP in uso presso l’ASP. Si ricorda che i sistemi gestionali proposti dovranno essere in grado di adempiere
a quanto prescritto dalla normativa di Regione Lombardia per le strutture accreditate e si precisa che
relativamente al sistema RIS PACS il Concessionario dovrà garantire la predisposizione di punti di ricezione
digitale presso ogni reparto/sezione.

IL RUP
Alfonso Galbusera
Direttore Amministrativo

