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ALLEGATO 1 - SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E DI SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO DI CARTELLA CLINICA ED 
ENTERPRISE IMAGING PER AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA N GARA 8677476 CIG PADRE 
8765571A03 CIG DERIVATO 9358186B61 CUP G91B21007830005 
 
- L’Offerta tecnica, dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena 
di esclusione dalla gara, una Relazione tecnica in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione 
(diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato ed in 
conformità ai requisiti indicati dalla documentazione dell’Accordo Quadro per la fornitura dei servizi 
applicativi per la P.A. e dalla documentazione del presente Appalto Specifico, la descrizione dei servizi 
offerti oggetto della presente fornitura. 
 
La Relazione Tecnica dovrà essere firmata digitalmente con le modalità di cui al par. 2.2.1 Offerta 
tecnica della Richiesta d’Offerta. 
 
La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, con una 
numerazione progressiva ed univoca delle pagine; (ii) dovrà essere contenuta entro le 100 pagine, ad 
esclusione dell’indice e della copertina, utilizzando un carattere con font di dimensioni minime pari a 
10; (iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato comprensivo del facsimile per il 
paragrafo “PREMESSA” della Relazione tecnica.  
 
Nel caso in cui il concorrente produca documentazione aggiuntiva (non richiesta), quest’ultima non 
sarà sottoposta a valutazione.  
Inoltre, si rappresenta che il concorrente all’interno della Relazione tecnica, in un paragrafo che non 
concorrerà al computo delle pagine, è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell’Offerta 
contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.  
 
Si precisa che tutte le soluzioni/migliorie proposte devono essere nella piena disponibilità del 
Concorrente e devono essere aggiuntive rispetto alle soluzioni/migliorie di I fase – con particolare 
riferimento alle caratteristiche di prima fase correlabili al contesto tecnologico-applicativo ed alle 
scelte dalla PA. 
Si precisa, inoltre, che quanto descritto nella Relazione Tecnica costituisce di per sè dichiarazione di 
impegno del Fornitore all’esecuzione nei tempi e modi descritti nella Relazione stessa.  
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FACSIMILE DA UTILIZZARE PER IL PARAGRAFO “PREMESSA” DELLA RELAZIONE TECNICA 

RELAZIONE TECNICA 

SERVIZI APPLICATIVI E DI SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO DI CARTELLA CLINICA ED ENTERPRISE 

IMAGING» MEDIANTE APPALTO SPECIFICO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO «SANITA’ 

DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN 

ID 22022 – Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD 

 

La __________, con sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. 

IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale 

rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento 

Temporaneo oltre alla stessa la mandante ________ ___ con sede legale in ___, Via ___, iscritta al 

Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, 

e la mandante  ___, con sede legale in ___, Via ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, 

P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusto mandato collettivo speciale con 

rappresentanza autenticato dal notaio in ______ dott. ________ repertorio n. _________; 

 

 

1. offre e, in caso di aggiudicazione in proprio favore, si impegna ad eseguire le attività relative alla 

prestazione dei servizi richiesti nella documentazione di AS nel rispetto di tutti gli obblighi e gli 

adempimenti richiesti nel corpo del Capitolato Tecnico sia dell’Accordo Quadro che dell’Appalto 

Specifico e delle altre parti della documentazione di gara di I e II fase; 

 

2. dichiara espressamente che tutti i servizi offerti posseggono integralmente le caratteristiche, 

funzionalità ed i requisiti “minimi” stabiliti nel Capitolato Tecnico sia AQ che AS nonché le soluzioni e 

migliorie dell’Offerta Tecnica di I fase e prende atto ed accetta che tali caratteristiche, funzionalità e 

requisiti “minimi” sono richiesti a pena di esclusione. 

 

3. Dichiara che ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in 

caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le 

seguenti:  

1.___________ (denominazione Impresa) Mandataria ______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

2.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

3.___________ (denominazione Impresa) Mandante _______ (attività e/o servizi) _____ (%) 

 

(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle 
mandanti; 
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SCHEMA DI RISPOSTA 
 

RELAZIONE TECNICA 
AFFIDAMENTO DI «SERVIZI APPLICATIVI E DI SERVIZI ACCESSORI IN AMBITO DI CARTELLA CLINICA ED 

ENTERPRISE IMAGING 
 
La relazione tecnica dovrà riportare l’indice del documento e dovrà riprendere lo schema della griglia 
di valutazione di seguito riportata. 
 

Differenti configurazioni dei servizi  

1  

Soluzione specifica per il governo della fornitura e l’erogazione dei 

servizi 

Soluzione proposta dal  fornitore  per  il  governo  della  fornitura  

dell’AS, a garanzia del puntuale rispetto degli adempimenti contrattuali e 

della capacità di rispondere alle esigenze specifiche e priorità espresse 

dall’Amministrazione. 
Sono previsti i seguenti sotto criteri di valutazione: 

1. soluzione organizzativa per rispondere tempestivamente a esigenze, 

priorità e tempi con capacità organizzative e gestionali; 

2. meccanismi per il governo e il funzionamento nell’erogazione dei 

servizi; 
3. organizzazione, flessibilità e tempestività nell'allocazione di risorse per 

ciascun servizio - progetto, sia in numero sia in specializzazione. 

4  

Formazione e aggiornamento continuo delle risorse impegnate nella 

fornitura 

Soluzione organizzativa, in termini di risorse, strumenti e modalità 
operative, per garantire la formazione e l'aggiornamento  continuo  delle  
risorse  da  impiegarsi  nella  fornitura. 

Il piano di formazione proposto dal fornitore verrà valutata sulla base dei 

seguenti sotto criteri: 

- modalità di formazione delle principali figure professionali 

preavviamento; 

- modalità di formazione delle principali figure professionali durante 

l'avviamento; 
- modalità di formazione delle principali figure professionali post 

avviamento; 

- organizzazione e strumenti per l'aggiornamento continuo della 

formazione; 

- capacità dell'RTI di proporre strumenti di formazione innovativi. 

7  

Disponibilità di centri di test specifici dedicati all’Amministrazione 

(laboratori e/o risorse dedicati) 

Si richiede al fornitore di indicare i centri di competenza (laboratori di 

sviluppo e team di delivery) relativi ai prodotti oggetto di fornitura. Al 

fine di valutare la capacità dell'RTI di fornire personale esperto 

(esperienza minima 18 mesi, in forza e nel ruolo a partire da gennaio 
2021) nei domini oggetto del presente AS si utilizzeranno i seguenti sotto 

criteri:  

1 installazione e configurazione formazione: - Risorse disponibili sul 
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territorio regionale, si richiede di indicare, per ogni sede, il numero delle 

risorse dedicate a tempo pieno sullo specifico prodotto;     

2 supporto avviamento e assistenza post avviamento: - Risorse disponibili 

sul territorio regionale, si richiede di indicare, per ogni sede, il numero 

delle risorse dedicate a tempo pieno sullo specifico prodotto;  

3 assistenza in esercizio e manutenzione (garanzia): - Risorse disponibili 

sul territorio nazionale, si richiede di indicare, per ogni centro di 

competenza, sede e numero delle risorse dedicate a tempo pieno sullo 
specifico prodotto; 

Eventuali risorse che operano in più domini (prodotti) dovranno essere 

evidenziate ed essere conteggiate in quota parte. 

9  

Organizzazione specifica  servizio  di  Configurazione  di  Soluzioni  di  

terze  parti 

Sarà valutata la capacità del RTI di implementare e configurare le 

soluzioni richieste nel capitolato sulla base dei seguenti sotto criteri: 

- flessibilità dei prodotti, attraverso la capacità di supportare il 

cambiamento dal modello organizzativo ed operativo attuale ai nuovi 
modelli innovativi che la Direzione Aziendale vorrà adottare; 

- capacità di implementare le linee guida e best practices; 

- disponibilità ed utilizzo di strumenti di configurazioni innovativi. 

18 

Prototipi e/o Business case e/o PoC 

L'amministrazione chiederà ad ogni RTI di organizzare una DEMO per 
illustrare i prodotti offerti. Sarà valutata la capacità dei prodotti di 

gestire appieno i principali flussi operativi. Le funzionalità da mostrare 

saranno indicate insieme alla convocazione della demo. 

22 

Soluzione    per    migliorare    il    testing    nell’ambito    progettuale    

e    tecnologico    richiesto    al    fine    di    ridurre    la    difettosità    

nell'ambiente    di    collaudo    e    di    esercizio  

Al fine di valutare il contenimento della difettosità del software, 

trattandosi di prodotti di mercato, si farà riferimento ai seguenti  due 

sotto criteri: 

1. Per quanto riguarda i prodotti forniti che prevedono una certificazione 

come dispositivo medico (regolamento europeo sui dispositivi medici 

2017/745 (MDR), ovvero sistemi diagnostici, cartella clinica e 

infermieristica, sale operatorie (ciclo operatorio), terapia (ciclo del 

farmaco), si richiede di elencare le certificazioni dettagliando prodotto, 

ambito, direttiva/regolamento (MDD/MDR/IVDD/IVDR), classe (I,IIa, IIb, 

ecc.) oltre i riferimenti del certificato; 

2. Per quanto riguarda i prodotti che non prevedono una certificazione 

come dispositivo medico si richiede di descrivere il processo di testing 

all'interno del ciclo di vita del sw al fine di ridurre la difettosità; 
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24 

Valore  aggiunto  derivante  dall'uso/riuso  di  metodologie,  

conoscenze  tematiche-applicative-tecnologiche, best practices in 

grado di ottimizzare la, personalizzazione e parametrizzazione delle 

soluzioni applicative presenti presso l’Amministrazione. 

Al fine di valutare la capacità, efficacia, efficienza del RTI si 

analizzeranno le esperienze pregresse relative all'implementazione di 

soluzioni analoghe o similari a quelle offerte. Si richiede inoltre di 

elencare le esperienze pregresse in termini di referenze attive (ovvero 

sistemi in produzione nel primo semestre 2022) nell'ambito della sanità 

italiana pubblica. Si valuterà la capacità della RTI di proporre soluzioni 

che utilizzano DB open source nei seguenti ambiti (verrà assegnato 1 punto 

per ogni soluzione che presenta un DB opensource):  

- Cartella Clinica Ospedaliera 

- Pronto Soccorso 

- Farmaci - Prescrizione/Somministrazione 

- Gestione Blocco Operatorio 

- Anatomia Patologica 

36 

Descrizione delle soluzioni  che  il  fornitore  si  impegna  a  mettere  a  

disposizione  delle  Amministrazioni  che facciano  richiesta  dei  

servizi  accessori  di  Servizi  e/o  prodotti  e/o  soluzioni  di  mercato  

attinenti  alle  “aree tematiche di riferimento” indicate nella Tabella 

1.1. 

Per la valutazione della soluzione di mercato sono stati identificati i 

seguenti sotto criteri: 

- Completezza e Flessibilità dell'architettura proposta relativamente a 

disponibilità di strumenti ""trasversali"" per favorire e supportare la 

collaborazione clinica tra gli operatori coinvolti nel processo di cura del 

paziente (Medici, Infermieri, ecc.). 

- Completezza e Appropriatezza del prodotto, rispetto ai requisiti indicati 

nel capitolato, per le funzionalità: 

- Cartella Clinica 

- Cartella Infermieristica 

- Order Entry Multidisciplinare 

- Percorso Chirurgico 

- Terapia; 

- Efficacia del prodotto nel contesto specifico, ovvero quanto la soluzione 

proposta è allineata alle esigenze del cliente ed al suo contesto specifico 

in termini di sistemi e processi nazionali (FSE 2.0) e regionali;  

● - Gantt per l’attivazione di tutte le funzionalità previste 

- Elementi migliorativi e innovativi rispetto ai requisiti indicati in relazione 

alle funzionalità richieste in ambito  

- Cartella Clinica 

- Cartella Infermieristica; 
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- Order Entry Multidisciplinare 

- Percorso Chirurgico 

- Terapia; 

 
 
Per quanto riguarda il punto 36 della suddetta griglia, dovranno essere descritte le soluzioni proposte 
per ogni funzionalità, rispondendo puntualmente a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico. Parimenti, 
per ciascuna soluzione dovranno essere descritti ed evidenziati gli eventuali elementi migliorativi ed 
innovativi rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico. 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 

(Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della 
documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, 
brevetti ecc..) 


