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PROT. N°_471                                       SIRACUSA, lì_25/01/2012_ 
 
OGGETTO: Gara con procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service “full risk”, per la  
  durata di tre anni,  di un sistema informatico integrato per i Laboratori Analisi dell’ASP di 
  Siracusa.  
   
        
  
 
 A seguito di richiesta, da parte di Ditta interessata alla partecipazione alla gara in oggetto, in 
merito al  Capitolato Tecnico relativo alla gara in oggetto, si pubblicano  di seguito gli appositi 
chiarimenti. 

 
1. 
In considerazione del fatto  che, come da Capitolato (rif. Art.12), il collaudo dell’impianto dovrà avvenire 
entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione, per tale motivo resterà a carico dell’ASP, fino alla suddetta data 
il costo degli attuali canoni di manutenzione, con gli attuali Fornitori Gruppo TESI SpA e I.L. SpA. Scaduto 
il termine di 90 giorni, in caso di collaudo negativo, oltre alle penalità regolamentate dall’art.25 del 
Capitolato Tecnico, verranno addebitati i ratei dei canoni di manutenzione vigenti con i già citati Fornitori. 
 
2. 
E’ un requisito obbligatorio, così come disciplinato dal CSA. 
 
3.  
Resta a carico del Fornitore l’interfacciamento degli analizzatori, così come riportato al par. 2.15 del 
Capitolato Tecnico, All.A e relativamente agli analizzatori indicati al par. 4.1 del Capitolato Tecnico. 
Restano altresì a carico del Fornitore le integrazioni con i sistemi software già in uso nell’ASP, così come 
riportato al par. 2.30 del Capitolato Tecnico All. A e relativi software indicati al paer. 4.2 del già citato 
Capitolato Tecnico. Eventuali costi e licenze d’uso devono essere negoziati con gli attuali Fornitori, ed è 
comunque facoltà della Ditta partecipante sviluppare propri driver, documentando nel progetto Tecnico le 
metodologie di integrazione con i software e l’interfacciamento con gli analizzatori. 
         
      Firmato  Il Dirigente Amministrativo 
            U.O.S. Acquisizione Beni e Servizi  
            D.ssa Gabriella Salibra 
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