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1. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Con riferimento alCon riferimento alCon riferimento alCon riferimento al    requisito F di capacità tecnicarequisito F di capacità tecnicarequisito F di capacità tecnicarequisito F di capacità tecnica        (Disciplinare di gara par. 2.1.3 (Disciplinare di gara par. 2.1.3 (Disciplinare di gara par. 2.1.3 (Disciplinare di gara par. 2.1.3 

Documentazione richiesta e requisiti di partecipazione, pag. 10) si chiede di Documentazione richiesta e requisiti di partecipazione, pag. 10) si chiede di Documentazione richiesta e requisiti di partecipazione, pag. 10) si chiede di Documentazione richiesta e requisiti di partecipazione, pag. 10) si chiede di 

confermare che, in caso di partecipazione di più operatori in RTI, la condizione a confermare che, in caso di partecipazione di più operatori in RTI, la condizione a confermare che, in caso di partecipazione di più operatori in RTI, la condizione a confermare che, in caso di partecipazione di più operatori in RTI, la condizione a 

pena di esclusione per la pena di esclusione per la pena di esclusione per la pena di esclusione per la quale il corrispettivo richiesto vada interamente quale il corrispettivo richiesto vada interamente quale il corrispettivo richiesto vada interamente quale il corrispettivo richiesto vada interamente 

soddisfatto tramite un’unica commessa o commesse diverse sullo stesso sistesoddisfatto tramite un’unica commessa o commesse diverse sullo stesso sistesoddisfatto tramite un’unica commessa o commesse diverse sullo stesso sistesoddisfatto tramite un’unica commessa o commesse diverse sullo stesso sistemmmma a a a 

informativo comporta che il requisito F) possa essere soddisfatto dal solo operatore informativo comporta che il requisito F) possa essere soddisfatto dal solo operatore informativo comporta che il requisito F) possa essere soddisfatto dal solo operatore informativo comporta che il requisito F) possa essere soddisfatto dal solo operatore 

mandatario, non restando pertanto in caricomandatario, non restando pertanto in caricomandatario, non restando pertanto in caricomandatario, non restando pertanto in carico    agli operatori mandanti la necessità di agli operatori mandanti la necessità di agli operatori mandanti la necessità di agli operatori mandanti la necessità di 

produrre alcun corrispettivoprodurre alcun corrispettivoprodurre alcun corrispettivoprodurre alcun corrispettivo    a testimonianza della propria capacità tecnica a testimonianza della propria capacità tecnica a testimonianza della propria capacità tecnica a testimonianza della propria capacità tecnica     

RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato al punto 2.1.3 lettera F del Disciplinare di gara    

 

2. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Con riferimento a quanto specificato Con riferimento a quanto specificato Con riferimento a quanto specificato Con riferimento a quanto specificato nel par. 8.3 Dimensionamenel par. 8.3 Dimensionamenel par. 8.3 Dimensionamenel par. 8.3 Dimensionamennnnto temporale ed to temporale ed to temporale ed to temporale ed 

alla suddivisione opalla suddivisione opalla suddivisione opalla suddivisione opeeeerativa dell’avvio in due Fasi, si chiede di precisare, con rativa dell’avvio in due Fasi, si chiede di precisare, con rativa dell’avvio in due Fasi, si chiede di precisare, con rativa dell’avvio in due Fasi, si chiede di precisare, con 

riferimento alle Milestone M2riferimento alle Milestone M2riferimento alle Milestone M2riferimento alle Milestone M2----03, M403, M403, M403, M4----03; M503; M503; M503; M5----03 ed M603 ed M603 ed M603 ed M6----03 corrispondenti 03 corrispondenti 03 corrispondenti 03 corrispondenti 

all’avviamento in esercizio delle macroaree, se esse facciano all’avviamento in esercizio delle macroaree, se esse facciano all’avviamento in esercizio delle macroaree, se esse facciano all’avviamento in esercizio delle macroaree, se esse facciano riferimento al riferimento al riferimento al riferimento al 

comcomcomcomppppletamento di entrambe le fasi per ogni macroarea e comprendano le sole letamento di entrambe le fasi per ogni macroarea e comprendano le sole letamento di entrambe le fasi per ogni macroarea e comprendano le sole letamento di entrambe le fasi per ogni macroarea e comprendano le sole 

attività attività attività attività indicate in fase Iindicate in fase Iindicate in fase Iindicate in fase I????    

RISPOSTA 

In riferimento alle Milestone M2M2M2M2----03, M403, M403, M403, M4----03; M503; M503; M503; M5----03 ed M603 ed M603 ed M603 ed M6----03030303    devono essere 

completate entrambe le fasi (fase 1 e 2) per ogni macro area 

3. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Con riferimento a quanto specificato nel par. 8.3 Dimensionamento temporale ed Con riferimento a quanto specificato nel par. 8.3 Dimensionamento temporale ed Con riferimento a quanto specificato nel par. 8.3 Dimensionamento temporale ed Con riferimento a quanto specificato nel par. 8.3 Dimensionamento temporale ed 

alla suddivisione operativa dell’avvio in due Fasi, si chiede conferma che alla suddivisione operativa dell’avvio in due Fasi, si chiede conferma che alla suddivisione operativa dell’avvio in due Fasi, si chiede conferma che alla suddivisione operativa dell’avvio in due Fasi, si chiede conferma che 

l’integrazione con l’anagrafe regionale ASUR debba essere compresa nella Fasel’integrazione con l’anagrafe regionale ASUR debba essere compresa nella Fasel’integrazione con l’anagrafe regionale ASUR debba essere compresa nella Fasel’integrazione con l’anagrafe regionale ASUR debba essere compresa nella Fase    II II II II 

come indicato, collocandosi quindi successivamente alle attività di avviamento del come indicato, collocandosi quindi successivamente alle attività di avviamento del come indicato, collocandosi quindi successivamente alle attività di avviamento del come indicato, collocandosi quindi successivamente alle attività di avviamento del 

Centro di Qualificazione Biologica.Centro di Qualificazione Biologica.Centro di Qualificazione Biologica.Centro di Qualificazione Biologica.    

Vedasi RISPOSTA 2 

 

4. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Con riferimento al par. 3.1 del Capitolato d’oneri “Oggetto dell’appalto” ed al fine di Con riferimento al par. 3.1 del Capitolato d’oneri “Oggetto dell’appalto” ed al fine di Con riferimento al par. 3.1 del Capitolato d’oneri “Oggetto dell’appalto” ed al fine di Con riferimento al par. 3.1 del Capitolato d’oneri “Oggetto dell’appalto” ed al fine di 

poter definire il miglior piano di transazione dal vecchio al nuovo sistema come poter definire il miglior piano di transazione dal vecchio al nuovo sistema come poter definire il miglior piano di transazione dal vecchio al nuovo sistema come poter definire il miglior piano di transazione dal vecchio al nuovo sistema come 
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richiesto nel par. 4.1 “progettazione esecutiva”, si chiede di precisare fornitore e richiesto nel par. 4.1 “progettazione esecutiva”, si chiede di precisare fornitore e richiesto nel par. 4.1 “progettazione esecutiva”, si chiede di precisare fornitore e richiesto nel par. 4.1 “progettazione esecutiva”, si chiede di precisare fornitore e 

momomomodello degli attuali strumenti di laboratorio da interfacciare presso i SIMT ed il dello degli attuali strumenti di laboratorio da interfacciare presso i SIMT ed il dello degli attuali strumenti di laboratorio da interfacciare presso i SIMT ed il dello degli attuali strumenti di laboratorio da interfacciare presso i SIMT ed il 

CUV.CUV.CUV.CUV.    

RISPOSTA 

Come indicato nel Capitolato d’Oneri, al par.5 “Requisiti funzionali”, l’elenco delle 

strumentazioni oggetto di integrazione con il sistema verrà fornito all’aggiudicatario 

in sede di progettazione esecutiva. 

 

5. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Per predisporre un piano di formazione organizzato per moduli formativi distinti per Per predisporre un piano di formazione organizzato per moduli formativi distinti per Per predisporre un piano di formazione organizzato per moduli formativi distinti per Per predisporre un piano di formazione organizzato per moduli formativi distinti per 

tipologia ditipologia ditipologia ditipologia di    utente e con il numero di giornate complessive previste, come richiesto utente e con il numero di giornate complessive previste, come richiesto utente e con il numero di giornate complessive previste, come richiesto utente e con il numero di giornate complessive previste, come richiesto 

al Par. 4.6 del Capitolato al Par. 4.6 del Capitolato al Par. 4.6 del Capitolato al Par. 4.6 del Capitolato d'Oneri, si richiede il numero complessivo di utenti che d'Oneri, si richiede il numero complessivo di utenti che d'Oneri, si richiede il numero complessivo di utenti che d'Oneri, si richiede il numero complessivo di utenti che 

devono essere formati e la loro suddivisione per profilo professionale e devono essere formati e la loro suddivisione per profilo professionale e devono essere formati e la loro suddivisione per profilo professionale e devono essere formati e la loro suddivisione per profilo professionale e 

possibilmente pepossibilmente pepossibilmente pepossibilmente per struttura di appartenenza, nell’ambito del progetto per il nuovo r struttura di appartenenza, nell’ambito del progetto per il nuovo r struttura di appartenenza, nell’ambito del progetto per il nuovo r struttura di appartenenza, nell’ambito del progetto per il nuovo 

sistema informativo trasfusionale della Regione Lazio.sistema informativo trasfusionale della Regione Lazio.sistema informativo trasfusionale della Regione Lazio.sistema informativo trasfusionale della Regione Lazio.    

RISPOSTA  

In considerazione del processo riorganizzativo in corso del sistema trasfusionale 

regionale, i dati relativi l’esatto numero dei discenti e la loro suddivisione per 

struttura di appartenenza saranno comunicati all’aggiudicatario in sede di 

realizzazione dell’appalto.   

A titolo puramente indicativo e non esaustivo si indica in almeno in 600 unità il 

numero complessivo del personale che, a vario titolo, è potenzialmente interessato 

all’utilizzo del sistema suddiviso in almeno 6 profili professionali. 

 

6. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Per predisporre un corretto piano di lavoro e poter verificare le eventuali riduzioni Per predisporre un corretto piano di lavoro e poter verificare le eventuali riduzioni Per predisporre un corretto piano di lavoro e poter verificare le eventuali riduzioni Per predisporre un corretto piano di lavoro e poter verificare le eventuali riduzioni 

dei giorni necessari per dei giorni necessari per dei giorni necessari per dei giorni necessari per il completamento delle milestone indicate nei criteri di il completamento delle milestone indicate nei criteri di il completamento delle milestone indicate nei criteri di il completamento delle milestone indicate nei criteri di 

valutazione qualitativa, come richiesto al Par. 6 del Disciplinare di gara, si richiede di valutazione qualitativa, come richiesto al Par. 6 del Disciplinare di gara, si richiede di valutazione qualitativa, come richiesto al Par. 6 del Disciplinare di gara, si richiede di valutazione qualitativa, come richiesto al Par. 6 del Disciplinare di gara, si richiede di 

avere indicazioni sul numero di strumenti analizzatori e trasfusionali, la loro avere indicazioni sul numero di strumenti analizzatori e trasfusionali, la loro avere indicazioni sul numero di strumenti analizzatori e trasfusionali, la loro avere indicazioni sul numero di strumenti analizzatori e trasfusionali, la loro 

suddivisione per tipologia esuddivisione per tipologia esuddivisione per tipologia esuddivisione per tipologia e    la dislocazione presso le strutture trasfusionali la dislocazione presso le strutture trasfusionali la dislocazione presso le strutture trasfusionali la dislocazione presso le strutture trasfusionali 

nell’ambito del progetto per il nuovo sistema informativo trasfusionale della Regione nell’ambito del progetto per il nuovo sistema informativo trasfusionale della Regione nell’ambito del progetto per il nuovo sistema informativo trasfusionale della Regione nell’ambito del progetto per il nuovo sistema informativo trasfusionale della Regione 

LazioLazioLazioLazio. 

RISPOSTA 

Vedasi RISPOSTA 4 
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7. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Considerato che nella Regione Lazio il SIMT Ospedale Sandro PertiniConsiderato che nella Regione Lazio il SIMT Ospedale Sandro PertiniConsiderato che nella Regione Lazio il SIMT Ospedale Sandro PertiniConsiderato che nella Regione Lazio il SIMT Ospedale Sandro Pertini    svolge l'esame svolge l'esame svolge l'esame svolge l'esame 

NAT per tutte le altre strutture ed è previsto il suo avviamento nella Macro Area 3, si NAT per tutte le altre strutture ed è previsto il suo avviamento nella Macro Area 3, si NAT per tutte le altre strutture ed è previsto il suo avviamento nella Macro Area 3, si NAT per tutte le altre strutture ed è previsto il suo avviamento nella Macro Area 3, si 

chiede conferma che in fase di avviamento delle Macro Aree sia necessario chiede conferma che in fase di avviamento delle Macro Aree sia necessario chiede conferma che in fase di avviamento delle Macro Aree sia necessario chiede conferma che in fase di avviamento delle Macro Aree sia necessario 

prevedere le opportune integrazioni e che i costi di tali integrazioni/attivitprevedere le opportune integrazioni e che i costi di tali integrazioni/attivitprevedere le opportune integrazioni e che i costi di tali integrazioni/attivitprevedere le opportune integrazioni e che i costi di tali integrazioni/attività per à per à per à per 

quanto riguarda il fornitore attuale non siano compresi all'interno dell'Appalto  quanto riguarda il fornitore attuale non siano compresi all'interno dell'Appalto  quanto riguarda il fornitore attuale non siano compresi all'interno dell'Appalto  quanto riguarda il fornitore attuale non siano compresi all'interno dell'Appalto      

RISPOSTA 

Gli eventuali costi di tali integrazioni/attività sono compresi all’interno dell’appalto e 

quindi a carico dell’aggiudicatario.   

 

8. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Nel Par. Nel Par. Nel Par. Nel Par. 4.8 del Capitolato 4.8 del Capitolato 4.8 del Capitolato 4.8 del Capitolato d'Oneri è precisato che "d'Oneri è precisato che "d'Oneri è precisato che "d'Oneri è precisato che "l'Appaltatore DEVE farsi carico l'Appaltatore DEVE farsi carico l'Appaltatore DEVE farsi carico l'Appaltatore DEVE farsi carico 

della completa gestione delle attività collegate al recupero degli archivi del vecchio della completa gestione delle attività collegate al recupero degli archivi del vecchio della completa gestione delle attività collegate al recupero degli archivi del vecchio della completa gestione delle attività collegate al recupero degli archivi del vecchio 

sistema, ivi compresi i rapporti operativi con l'attuale gestore del sistema, in mesistema, ivi compresi i rapporti operativi con l'attuale gestore del sistema, in mesistema, ivi compresi i rapporti operativi con l'attuale gestore del sistema, in mesistema, ivi compresi i rapporti operativi con l'attuale gestore del sistema, in merito rito rito rito 

a specifiche attività che eventualmente dovessero servire per realizzare la a specifiche attività che eventualmente dovessero servire per realizzare la a specifiche attività che eventualmente dovessero servire per realizzare la a specifiche attività che eventualmente dovessero servire per realizzare la 

migrazione, fermo restando che gli eventuali oneri richiesti dall'attuale gestore per le migrazione, fermo restando che gli eventuali oneri richiesti dall'attuale gestore per le migrazione, fermo restando che gli eventuali oneri richiesti dall'attuale gestore per le migrazione, fermo restando che gli eventuali oneri richiesti dall'attuale gestore per le 

suddette attività sono a carico dell'Appaltatoresuddette attività sono a carico dell'Appaltatoresuddette attività sono a carico dell'Appaltatoresuddette attività sono a carico dell'Appaltatore". Si chiede alla Stazione Appaltante ". Si chiede alla Stazione Appaltante ". Si chiede alla Stazione Appaltante ". Si chiede alla Stazione Appaltante 

se nell'ambito dell'Appalto attuale è data la possibilità di avere a disposizione i dati se nell'ambito dell'Appalto attuale è data la possibilità di avere a disposizione i dati se nell'ambito dell'Appalto attuale è data la possibilità di avere a disposizione i dati se nell'ambito dell'Appalto attuale è data la possibilità di avere a disposizione i dati 

secondo un formato stabilito. Inoltre si chiede se gli archivi attuali da recuperare secondo un formato stabilito. Inoltre si chiede se gli archivi attuali da recuperare secondo un formato stabilito. Inoltre si chiede se gli archivi attuali da recuperare secondo un formato stabilito. Inoltre si chiede se gli archivi attuali da recuperare 

sono memorizzati su istanze relative a ciascuna macro area (quindi 5), oppure su sono memorizzati su istanze relative a ciascuna macro area (quindi 5), oppure su sono memorizzati su istanze relative a ciascuna macro area (quindi 5), oppure su sono memorizzati su istanze relative a ciascuna macro area (quindi 5), oppure su 

iiiistanze relative ai singoli presidi ospedalieri, oppure diversamente dalle ipotesi stanze relative ai singoli presidi ospedalieri, oppure diversamente dalle ipotesi stanze relative ai singoli presidi ospedalieri, oppure diversamente dalle ipotesi stanze relative ai singoli presidi ospedalieri, oppure diversamente dalle ipotesi 

precedentiprecedentiprecedentiprecedenti    

L’attuale sistema non prevede la possibilità di avere a disposizione i dati secondo un 

formato stabilito a priori. In considerazione delle attività ancora in corso relative alla 

riorganizzazione delle macroaree le istanze, ad oggi, sono superiori a 5 e comunque 

non superiori a 12. 

    

9. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui alla lettera F) a pag. 10 del Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui alla lettera F) a pag. 10 del Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui alla lettera F) a pag. 10 del Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui alla lettera F) a pag. 10 del 

Disciplinare Disciplinare Disciplinare Disciplinare di gara, di gara, di gara, di gara, considerato che l’oggetto della gara prevede la “considerato che l’oggetto della gara prevede la “considerato che l’oggetto della gara prevede la “considerato che l’oggetto della gara prevede la “Progettazione Progettazione Progettazione Progettazione 

esecutiva e realizzazione del nuovo Sistema Informativo Trasfusionale della Regione esecutiva e realizzazione del nuovo Sistema Informativo Trasfusionale della Regione esecutiva e realizzazione del nuovo Sistema Informativo Trasfusionale della Regione esecutiva e realizzazione del nuovo Sistema Informativo Trasfusionale della Regione 

Lazio, nonché prestazione dei servizi di assistenza, manutenzione e formazione, Lazio, nonché prestazione dei servizi di assistenza, manutenzione e formazione, Lazio, nonché prestazione dei servizi di assistenza, manutenzione e formazione, Lazio, nonché prestazione dei servizi di assistenza, manutenzione e formazione, 

come meglio specificato nel Ccome meglio specificato nel Ccome meglio specificato nel Ccome meglio specificato nel Capitolato apitolato apitolato apitolato d’Onerid’Onerid’Onerid’Oneri”, si chiede conferma che per il ”, si chiede conferma che per il ”, si chiede conferma che per il ”, si chiede conferma che per il 

raggiungimento del corrispettivo di almeno raggiungimento del corrispettivo di almeno raggiungimento del corrispettivo di almeno raggiungimento del corrispettivo di almeno € 1.500.0001.500.0001.500.0001.500.000    CCCCpossono essere possono essere possono essere possono essere 

validamente considerati gli importi relativi ai servizi di sviluppo, assistenza, validamente considerati gli importi relativi ai servizi di sviluppo, assistenza, validamente considerati gli importi relativi ai servizi di sviluppo, assistenza, validamente considerati gli importi relativi ai servizi di sviluppo, assistenza, 
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manutenzione e formazione riferiti ad uno stemanutenzione e formazione riferiti ad uno stemanutenzione e formazione riferiti ad uno stemanutenzione e formazione riferiti ad uno stesso sistema informativo per la gestione sso sistema informativo per la gestione sso sistema informativo per la gestione sso sistema informativo per la gestione 

di servizi sanitari.di servizi sanitari.di servizi sanitari.di servizi sanitari.    

RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato al punto 2.1.3 lettera F del Disciplinare di gara 

    

10. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Con riferimento al requisito di cui alla lettera F) pag. 10 del Con riferimento al requisito di cui alla lettera F) pag. 10 del Con riferimento al requisito di cui alla lettera F) pag. 10 del Con riferimento al requisito di cui alla lettera F) pag. 10 del Disciplinare Disciplinare Disciplinare Disciplinare di gara, si di gara, si di gara, si di gara, si 

chiede chiede chiede chiede conferma che in sede di comprova possano essere presentate referenze conferma che in sede di comprova possano essere presentate referenze conferma che in sede di comprova possano essere presentate referenze conferma che in sede di comprova possano essere presentate referenze 

relative all'intero oggetto del contratto  "relative all'intero oggetto del contratto  "relative all'intero oggetto del contratto  "relative all'intero oggetto del contratto  "Fornitura di Software e relativo servizio di Fornitura di Software e relativo servizio di Fornitura di Software e relativo servizio di Fornitura di Software e relativo servizio di 

manutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Sanitariomanutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Sanitariomanutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Sanitariomanutenzione ed assistenza del Sistema Informativo Sanitario" il cui fatturato totale " il cui fatturato totale " il cui fatturato totale " il cui fatturato totale 

e referenziae referenziae referenziae referenziato è superiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara poiché to è superiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara poiché to è superiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara poiché to è superiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara poiché 

dall'importo complessivo della referenza riguardante l'intero contratto è stata dall'importo complessivo della referenza riguardante l'intero contratto è stata dall'importo complessivo della referenza riguardante l'intero contratto è stata dall'importo complessivo della referenza riguardante l'intero contratto è stata 

scorporata la quota di fatturato da non dichiarare in quanto non corrispondente ai scorporata la quota di fatturato da non dichiarare in quanto non corrispondente ai scorporata la quota di fatturato da non dichiarare in quanto non corrispondente ai scorporata la quota di fatturato da non dichiarare in quanto non corrispondente ai 

requisiti richiesti da disrequisiti richiesti da disrequisiti richiesti da disrequisiti richiesti da disciplinare mentre è stato considerato solo il fatturato relativo ciplinare mentre è stato considerato solo il fatturato relativo ciplinare mentre è stato considerato solo il fatturato relativo ciplinare mentre è stato considerato solo il fatturato relativo 

alle attività di realizzazione e manutenzione evolutivaalle attività di realizzazione e manutenzione evolutivaalle attività di realizzazione e manutenzione evolutivaalle attività di realizzazione e manutenzione evolutiva....    

RISPOSTA 

Si conferma quanto indicato  al punto  2.1.3 lettera F) del Disciplinare di gara.    
 

11. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

Con riferimento ai sotto criteri Con riferimento ai sotto criteri Con riferimento ai sotto criteri Con riferimento ai sotto criteri da 4.1 a 4.5 del Criterio di valutazione “Elementi da 4.1 a 4.5 del Criterio di valutazione “Elementi da 4.1 a 4.5 del Criterio di valutazione “Elementi da 4.1 a 4.5 del Criterio di valutazione “Elementi 

migliorativi” (Disc. Par. 6 “modalità di Aggiudicazione”), si chiede di confermare che migliorativi” (Disc. Par. 6 “modalità di Aggiudicazione”), si chiede di confermare che migliorativi” (Disc. Par. 6 “modalità di Aggiudicazione”), si chiede di confermare che migliorativi” (Disc. Par. 6 “modalità di Aggiudicazione”), si chiede di confermare che 

per la valutazione delle formule di attribuzione dei punteggi saranno presi come per la valutazione delle formule di attribuzione dei punteggi saranno presi come per la valutazione delle formule di attribuzione dei punteggi saranno presi come per la valutazione delle formule di attribuzione dei punteggi saranno presi come 

riferimento (parametri Rrifj) i “valoriferimento (parametri Rrifj) i “valoriferimento (parametri Rrifj) i “valoriferimento (parametri Rrifj) i “valori Timing di Progetto GG” riportati nell’ultima ri Timing di Progetto GG” riportati nell’ultima ri Timing di Progetto GG” riportati nell’ultima ri Timing di Progetto GG” riportati nell’ultima 

colonna della tabella al par. 8.4 “Milestone di progetto” del Capitolato d’colonna della tabella al par. 8.4 “Milestone di progetto” del Capitolato d’colonna della tabella al par. 8.4 “Milestone di progetto” del Capitolato d’colonna della tabella al par. 8.4 “Milestone di progetto” del Capitolato d’OOOOneri, neri, neri, neri, 

rimanendo ferma la discrezionalità dell’operatore economico nell’organizzare il rimanendo ferma la discrezionalità dell’operatore economico nell’organizzare il rimanendo ferma la discrezionalità dell’operatore economico nell’organizzare il rimanendo ferma la discrezionalità dell’operatore economico nell’organizzare il 

miglior piano di progetto.miglior piano di progetto.miglior piano di progetto.miglior piano di progetto.    

RISPOSTA 

Per la valutazione delle formule di attribuzione dei punteggi saranno presi come 

riferimento (parametri Rrifj) i valori riportati nella colonna “Tempo massimo di 

completamento gg” della tabella al par.8.4 “MIlestone di progetto” 

 

12. Domanda e Domanda e Domanda e Domanda e RISPOSTA    

La classificazione La classificazione La classificazione La classificazione delle MacroAree indicate come MA1, MA2, ecc.  nel par 8.4 delle MacroAree indicate come MA1, MA2, ecc.  nel par 8.4 delle MacroAree indicate come MA1, MA2, ecc.  nel par 8.4 delle MacroAree indicate come MA1, MA2, ecc.  nel par 8.4 

“Milestone di progetto” del Capitolato Tecnico e d’oneri co“Milestone di progetto” del Capitolato Tecnico e d’oneri co“Milestone di progetto” del Capitolato Tecnico e d’oneri co“Milestone di progetto” del Capitolato Tecnico e d’oneri corrisponde alla rrisponde alla rrisponde alla rrisponde alla 

classificazione classificazione classificazione classificazione descrittiva della tabella di pag. 22, 23 “ Centri trasfusionalidescrittiva della tabella di pag. 22, 23 “ Centri trasfusionalidescrittiva della tabella di pag. 22, 23 “ Centri trasfusionalidescrittiva della tabella di pag. 22, 23 “ Centri trasfusionali----Riordino Riordino Riordino Riordino 

DCALU00207”?DCALU00207”?DCALU00207”?DCALU00207”?    
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Ad Ad Ad Ad esempio la Macroarea MA1 di Paragrafo 8.4 esempio la Macroarea MA1 di Paragrafo 8.4 esempio la Macroarea MA1 di Paragrafo 8.4 esempio la Macroarea MA1 di Paragrafo 8.4 èèèè    da intendersi corrispondente da intendersi corrispondente da intendersi corrispondente da intendersi corrispondente alla alla alla alla 

Area di produzione 1 indicata in tabella a pag. 22Area di produzione 1 indicata in tabella a pag. 22Area di produzione 1 indicata in tabella a pag. 22Area di produzione 1 indicata in tabella a pag. 22    

RISPOSTA 

La classificazione delle macroaree, allo stato attuale, è corrispondente a quanto 

indicato dal DCA U207 del 20 Giugno 2014, fermo restando che, come indicato al 

par. 4.2 del capitolato, il nuovo sistema, DEVE garantire la massima flessibilità verso 

eventuali cambiamenti organizzativi e procedurali. 

    


