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RISPOSTA A CHIARIMENTI 3:  

 
FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATO 

PER IL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO, VOLTO A GESTIRE L’INTERO PERCORSO  

DEL PAZIENTE, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER MESI 60, 
L’INSTALLAZIONE DI TUTTE LE COMPONENTI E L’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO. 

 

DOMANDA 1:  

Se a fine pagina 1 del capitolato speciale di gara si precisa che NON sarà a carico della ditta 
aggiudicataria la realizzazione degli impianti, cosa si intende che la fornitura prevede anche 
l’adeguamento impiantistico (prima frase art. 1)? 

RISPOSTA 1: 

Si conferma che non sarà a carico delle ditta aggiudicataria la realizzazione degli impianti 
elettrici e trasmissione dati che verranno concordati e realizzati dalla stazione appaltante come 
indicato all’art. 2 del Capitolato di gara. 

Si conferma che ”l’adeguamento impiantistico” indicato nell’oggetto e nella prima frase dell’art. 
1 è un refuso. 

 

DOMANDA 2:  

Nel primo livello si prevede la fornitura di totem Self service la cui funzione è anche di erogare 
servizi self service come l’accettazione amministrativa. Si tratta della prenotazione del proprio 
turno allo sportello di accettazione amministrativa o di svolgere una attività amministrativa a 
monitor con una interfaccia da realizzare e da collegare ad un servizio online dedicato? 

RISPOSTA 2: 

Si tratta di entrambe le cose. 

 

DOMANDA 3:  

Nel primo livello si prevede la fornitura di Totem Self Service la cui funzione è anche di erogare 
servizi di self service come il ritiro di referti. Si tratta della prenotazione del proprio turno allo 
sportello del “ritiro referti” o si tratta di svolgere un attività di richiesta referti a monitor con una 
interfaccia da appositamente da realizzare e da collegare ad un servizio online dedicato? 

RISPOSTA 3: 

SI tratta di entrambe le cose 

 

DOMANDA 4:  

Nel primo livello si prevede la fornitura di Totem Self Service la cui funzione è anche di erogare 
servizi self service come il pagamento dei servizi e dei ticket di pronto soccorso. Si tratta della 



 
 

 
 

      

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
prenotazione del proprio turno al servizio di “cassa” o si tratta di svolgere una attività di 
selezione dei servizi a pagamento e quindi di compiere il pagamento tramite totem attraverso 
un terminale POS? 

RISPOSTA 4: 

Si tratta di entrambe le cose 

 

DOMANDA 5:  

Quale servizio di quelli indicati necessita dell’uso di una stampante A4, collegata al Totem Self 
Service? 

RISPOSTA 5: 

Servizi oggi presenti (ad esempio stampa referto, ricevuta di pagamento … ) e servizi di futura 
possibile implementazione (ad esempio stampa prenotazione, stampa certificati …). 

 

DOMANDA 6:  

La stampante A4 deve essere integrata nella struttura del totem? 

RISPOSTA 6: 

Si, deve essere integrata nella struttura del totem. 

 

DOMANDA 7:  

Per cosa si prevede l’uso del lettore di codice a barre? 

RISPOSTA 7: 

Ad esempio per la lettura di un codice presente sul fogli di pagamento o su fogli prenotazione 
per l’accettazione. 


