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SARECM 
Procedura aperta per l'affidamento dell'intervento "SARECM - Sistema Informativo 

per la gestione dell'Educazione Continua in Medicin a della Regione Autonoma 
della Sardegna" 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Si prenda visione della documentazione di seguito indicata che contiene alcune precisazioni e/o modifiche: 

- Disciplinare di gara (rettificato) 

 
Elenco delle modifiche e integrazioni al disciplina re di gara:  
 
 

1. Alla pagina 4 del disciplinare di gara, punto 2, la frase “dell’infrastruttura tecnologica e ” è stata 

eliminata; 

2. Alla pagina 5 del disciplinare di gara, punto 2, la frase “ L’appalto comprende inoltre anche la 

fornitura del sistema hardware e software di base d estinato ad ospitare il sistema 

applicativo SARECM ”  è stata eliminata; 

3. Alla pagina 5 del disciplinare di gara, punto 2, sono stati aggiunti i seguenti periodi : 

“ Il Software applicativo dovrà essere ospitato su un a piattaforma applicativa VMWare del 

Centro Servizio Regionale (CSR) e del Centro Region ale per i Servizi Sanitari (CRESSAN). Il 

concorrente deve offrire quindi l’applicativo per l a gestione dell’ECM, il DBMS e le licenze 

del Sistema Operativo. 

Il Deployment del sistema software SARECM deve esse re effettuato su un minimo di due 

server e deve prevedere meccanismi di ridondanza.  

L’intervento quindi non prevede la fornitura di har dware nè prevede apparati per il backup in 

quanto il CSR\CRESSAN possiede già sistemi hardware  per il backup dei dati. ”  

4. Alla pagina 6 del disciplinare di gara, capitolo 5.1, il riferimento al “D.Lgs n.163/2000” è stato 

sostituito dal corretto riferimento al “D.Lgs. n. 163/2006” 

5. Alla pagina 10 del disciplinare di gara, punto 8, la data di termine di presentazione delle offerte  

“ venerdì 19 dicembre 2008 ” è stata sostituita dalla data “ mercoledì 7 gennaio 2009 ” . 

Cagliari, 04 dicembre 2008 
 

L’Amministratore Unico 

Ing. Lucio Forastieri 


