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CAPITOLATO TECNICO  
 
Acronimi e definizioni 

 

Acronimo Descrizione 

ANAGS Anagrafe Sanitaria Assistibili Regionale 

AS Azienda Sanitaria 

AO U Azienda Ospedaliera Universitaria 

ASL Azienda Sanitaria Locale 

CED Centro Elaborazione Dati 

CSR Centro servizi regionali 

CRESSAN Centro Regionale dei Servizi informatici e telematici per il sistema SANitario 

RAS Regione Autonoma della Sardegna 

RTR Rete Telematica Regionale 

SISaR Sistema informativo della sanità regionale 

SLA Service Level Agreement 

SSN Servizio Sanitario Nazionale 

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating,  
and Air-Conditioning Engineers  

 
 

Altri termini usati e definizioni 

 
Termine Descrizione 

Disciplinare 
Si intende il documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni ed alle modalità di 
redazione e presentazione delle offerte, alle cause di esclusione e di decadenza, ai criteri di 
aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula del contratto 

Capitolato tecnico Si intende il presente documento 

Stazione appaltante Si intende Sardegna IT S.r.l. c.s.u. 

Aggiudicatario ovvero 
Appaltatore  

Si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto 

Amministrazione 
Regionale o RAS Si intende la Regione Autonoma della Sardegna 



ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

[INFRAS CED] - Capitolato tecnico Adeguamento sale CED : ASL Sardegna n.3-8,AO Brotzu -Cagliari e AOU Cagliari e Sassari 

Doc. INFRAS CED_CapitolatoTecnico SOSTITUITO IL 
01.12.2011.doc 

            01 Dicembre 2011 Pagina 3 

 

Sommario 
 

1 Premessa ............................................ ...................................................................................................... 4 
2 Contesto di riferimento............................ ................................................................................................ 4 
2.1 Le iniziative di e-Health in atto a carattere regionale............................................................................... 5 
2.2 Le Aziende Sanitarie ............................................................................................................................... 9 
2.3 Stato attuale Sale CED – PARAGRAFO RETTIFICATO il 01.12.2011 ................................................. 10 
2.4 Linee guida per la progettazione degli interventi ................................................................................... 11 
3 Oggetto dell’appalto ............................... ............................................................................................... 13 
3.1 Notazione dei requisiti ........................................................................................................................... 14 
3.2 Valutazione degli interventi premianti.................................................................................................... 15 
3.3 Valutazione delle condizioni migliorative............................................................................................... 15 
3.4 Specifica dei requisiti generali............................................................................................................... 16 
3.5 Obbligo di sopralluogo........................................................................................................................... 18 
4 Specifiche della Fornitura per l’adeguamento delle i nfrastrutture e degli impianti delle sale 

CED delle Aziende Sanitarie .......................... ....................................................................................... 19 
4.1 Opere edili di adeguamento delle sale CED (PARAGRAFO RETTIFICATO IL 01.12.2011)................. 19 
4.2 Impianti elettrici e sistemi di continuità .................................................................................................. 20 
4.2.1 Impianti di condizionamento (PARAGRAFO RETTIFICATO IL 01.12.2011) ......................................................... 21 
4.2.2 Impianti di rilevazione ed estinzione incendi (PARAGRAFO RETTIFICATO IL 01.12.2011) ................................. 21 
4.2.3 Impianti di antiallagamento................................................................................................................................... 21 
4.2.4 Sistemi di sicurezza ambientale (PARAGRAFO RETTIFICATO IL 01.12.2011) ................................................... 22 
4.3 Allestimento sala CED e cablaggi ......................................................................................................... 22 
4.4 Scheda riassuntiva degli interventi........................................................................................................ 22 
4.5 Scheda riassuntiva interventi premianti................................................................................................. 23 
4.6 Servizi compresi nelle forniture (Categoria  A e B)................................................................................ 23 
4.6.1 Servizi di Installazione.......................................................................................................................................... 23 
4.6.2 Servizi di assistenza, manutenzione e garanzia ................................................................................................... 24 
4.6.3 Servizi professionali ............................................................................................................................................. 25 
4.6.4 Servizi di gestione progetto .................................................................................................................................. 25 
4.7 Servizi di addestramento del personale (Categoria C).......................................................................... 26 
4.8 Tempi di realizzazione della fornitura.................................................................................................... 26 
5 Allegati ........................................... ......................................................................................................... 27 



ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E 
DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

[INFRAS CED] - Capitolato tecnico Adeguamento sale CED : ASL Sardegna n.3-8,AO Brotzu -Cagliari e AOU Cagliari e Sassari 

Doc. INFRAS CED_CapitolatoTecnico SOSTITUITO IL 
01.12.2011.doc 

            01 Dicembre 2011 Pagina 4 

 

1 Premessa 

Il presente documento descrive i requisiti funzionali e le specifiche per la realizzazione del 
completamento dell’INFRAstruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della Sanità Regionale 
orientato all’adeguamento delle sale CED presso le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna n. 3-8, 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari e le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari, la 
cui realizzazione è stata prevista dalla RAS a seguito della formulazione di apposito studio di 
progettazione preliminare. 

2 Contesto di riferimento  

Con l’importante sviluppo dell’informatizzazione dei sistemi sanitari portato avanti negli ultimi anni dalla 
Regione Sardegna, è cresciuta l’esigenza di migliorare e omogeneizzare le infrastrutture ICT regionali e 
aziendali al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza di tutte le innovazioni avviate e di quelle in fase di 
implementazione. 

Il progetto INFRAS (Completamento dell’INFRAstruttura ICT del Sistema Informativo Integrato della 
Sanità Regionale) si colloca tra gli interventi tesi alla realizzazione di un piano organico di 
infrastrutturazione scalabile nel tempo, in grado di colmare i gap presenti tra le differenti realtà 
aziendali, focalizzandosi sulle situazioni più critiche che incidono in maniera significativa sulle 
performance generali e, non ultimo, impediscono al sistema regionale/aziendale il raggiungimento degli 
standard di qualità e affidabilità attesi nell’ambito di progetti di sanità elettronica avviati e futuri. 

Inoltre, le recenti linee guida dell’Unione europea in materia di efficienza energetica e sostenibilità 
ambientale attribuiscono un ruolo di primaria importanza alle tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni (ICT). Risulta, pertanto, intendimento dell’Amministrazione Regionale promuovere 
investimenti su soluzioni che riducano i costi energetici e di gestione, attraverso tecnologie innovative e 
scalabili, ispirate alle linee guida del “Green IT”.  

Nell’ambito del progetto, i referenti dei sistemi informativi delle Aziende Sanitarie (AS) della Regione 
hanno compilato dei questionari informativi di assessment sulle infrastrutture ICT presenti nell’Azienda 
di propria competenza. La fase successiva è consistita nella formulazione di una proposta progettuale, 
da parte degli stessi sistemi informativi di ciascuna AS, nella quale sono stati riportati gli interventi 
necessari sia all’adeguamento che al completamento dell’infrastruttura ICT, con specificazione dei 
requisiti tecnici per il soddisfacimento delle esigenze già valutate.  

Le prime analisi hanno confermato che nel territorio regionale esistono ancora una forte disomogeneità 
tra le diverse realtà aziendali. Questo impone un’analisi più puntuale in sede di definizione del progetto 
esecutivo. 

Sono state riscontrate, per esempio, delle forti carenze infrastrutturali dei locali adibiti a Server Farm, 
quali: sistemi antincendio non a norma, carenze dei sistemi di distribuzione elettrica, assenza o 
inadeguatezza sistemi di sicurezza e di monitoraggio ambientale, che rappresentano un forte rischio per 
gli addetti che hanno accesso ai sistemi sia dal punto di vista della safety che della security. 
L’inadeguatezza degli impianti di condizionamento riscontrata in parecchie realtà risulta inaccettabile, 
sia per i possibili danni causati sulle macchine dai surriscaldamenti, che rispetto alle nuove impostazioni 
in tema di “Green IT” delle sale CED che impongono l’abbattimento dei consumi e una maggiore 
efficienza. Inoltre, il risparmio energetico si riflette anche nell’impiego di architetture di apparati di nuova 
generazione più performanti.  

Un altro elemento importante, nell’ambito dell’innovazione tecnologica, è legato alla capacità di 
integrare e interconnettere tra loro i sistemi. Per tale ragione, tra le azioni progettuali da intraprendere 
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rientra il potenziamento delle reti di comunicazione aziendali e il miglioramento dell’affidabilità e della 
sicurezza delle stesse (acquisizione apparati, link, firewall, ecc.). 

Nell’ottica di realizzare un Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale qualsiasi carenza a livello 
Aziendale vanifica lo sforzo per il raggiungimento degli standard qualitativi del sistema nella sua 
interezza. L’adeguamento e il potenziamento delle singole realtà Aziendali perseguito con il progetto 
INFRAS risulta, pertanto, indispensabile al fine realizzare una più sicura ed efficace gestione dei servizi 
sanitari di carattere aziendale e regionale.  

Con tutti i soggetti interessati, sono state concordate le priorità d’intervento rispetto alle esigenze 
manifestate, prediligendo interventi risolutivi delle situazioni più critiche inerenti soprattutto 
l’adeguamento infrastrutturale delle sale CED. Nei contesti aziendali in cui l’infrastruttura fisica di base è 
risultata adeguata o meno critica sono stati previsti degli interventi di consolidamento e potenziamento 
dell’infrastruttura ICT. 

2.1 Le iniziative di e-Health in atto a carattere r egionale  

Per meglio comprendere lo stato d’avanzamento progettuale complessivo in ambito sanitario e la realtà 
in cui si inquadra l’intervento previsto dalla presente gara d’appalto, è opportuno fare riferimento alle 
seguenti linee di azione, previste ed in corso di attuazione dalla Regione Sardegna.  

 
Sistema Informativo Sanitario Integrati Regionale ( SISaR) 

Il SISaR va considerato come un unico sistema di sistemi composto da servizi, in parte centralizzati ed 
in parte distribuiti, rivolti ai diversi attori ed organizzazioni coinvolte. L’architettura del sistema prevede 
infatti la presenza sia di servizi centrali gestiti direttamente dal Centro Servizi Regionale - CRESSAN1, 
sia servizi collocati presso le aziende sul territorio (prevalentemente a carattere clinico). 

Il progetto, attualmente in corso, si pone l’obiettivo di fornire il necessario supporto al complesso 
processo di innovazione organizzativa del Servizio Sanitario Regionale, riducendo l’elevato grado di 
disomogeneità delle soluzioni informatiche attualmente in uso presso le AS e prevedendone 
eventualmente la loro evoluzione e sostituzione, completando il sistema con le componenti ancora non 
informatizzate e garantendo una visione unitaria, per processi e strumenti, del “sistema salute” della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

Obiettivo del progetto è anche quello di completare l’automazione dei principali processi sanitari a 
partire da quanto è stato definito dal Tavolo di Sanità Elettronica ed in corso di realizzazione nell’ambito 
MEDIR, oltre che di integrare in un unico sistema tutte le metodologie e gli strumenti per il governo 
economico del servizio sanitario regionale. 

Le componenti fondamentali del nuovo sistema informativo sanitario integrato regionale sono i seguenti 
sottosistemi: 

1. il sistema informativo sanitario direzionale 

2. il sistema informativo epidemiologico 

3. il sistema informativo sanitario amministrativo (contabilità, personale, acquisti, pianificazione e 
controllo) 

4. il sistema informativo sanitario ospedaliero 

5. il sistema informativo sanitario attività assistenziali e di prevenzione (PUA) 

6. il sistema informativo gestore risorse – CUP 

7. Il sistema infrastrutturale (apparati HW e SW di base) 

                                                      
1 Delibera 32/4 del 13 luglio 2005 e delibera 34/28 del 2 agosto 2006   
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Il nuovo sistema informativo sanitario regionale dovrà integrarsi con tutti i sistemi i cui progetti sono in 
corso di attuazione quali: MEDIR, ANAGS, RTP, Tessera sanitaria, Sistema Informativo Assistenza 
Sociale, Gestione dei Sert, Gestione degli Screening oncologici, e , ove possibile, con i sistemi clinico – 
sanitari attualmente presenti nelle AS. 

Il sistema si appoggia sulla Rete Telematica Regionale (RTR) e sui servizi di rete ed applicativi messi a 
disposizione dal Centro Servizi Regionale (connettività, interoperabilità e cooperazione applicativa, 
sicurezza, autenticazione, autorizzazione, accounting). 

Importante sottolineare come attualmente tutte le Aziende Sanitarie della Sardegna utilizzano lo stesso 
applicativo per la gestione del Pronto Soccorso ad eccezione della ASL 6 di Sanluri, mentre tutte le ASL 
utilizzano attualmente lo stesso sistema CUP e pagamento ticket. 

 
Rete dei MMG/PLS e Fascicolo Sanitario Elettronico (MEDIR) 

Il progetto avvia la politica di automazione dei processi clinico-sanitari programmata dalla Regione 
progettando e realizzando i seguenti servizi: 

−−−− Gestione anagrafica operatori sanitari 

−−−− Prescrizione specialistica, diagnostica strumentale e di laboratorio, e farmaceutica, e di presidi 
e ausili 

−−−− Refertazione informatizzata 

−−−− Prenotazione on line delle prestazioni 

−−−− Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Si evidenzia che l'integrazione con il FSE dei referti di 
laboratorio in formato CDA 2.0 è una delle azioni collaterali previste nel progetto SISaR. 

−−−− Front end del FSE (intendendo il front end di tutti i servizi applicativi previsti e integrati dal 
Fascicolo Sanitario Elettronico) 

−−−− Firma digitale per gli operatori sanitari coinvolti 

−−−− Scheda Individuale del Paziente (del MMG/PLS) 

−−−− Integrazioni con i sw di Cartella Clinica MMG/PLS 

−−−− Realizzazione di interfacce standard con almeno i seguenti sistemi in uso presso le strutture 
sanitarie:  

1. Anatomia Patologica  

2. Sistema Prenotazioni (in ambito SISaR) 

3. ADT per le funzioni di Accettazione e Dimissione (in ambito SISaR)  

4. Laboratorio d’Analisi 

5. Radiologia 

6. Cartella Clinica Ospedaliera 

7. Pronto Soccorso (in ambito SISaR) 

Il progetto Medir è stato completato, sono in corso le attività di collaudo finale.  

Il sistema è stato installato presso tutte le Aziende Sanitarie. Attualmente è in fase di sperimentazione 
presso le ASL 1, ASL 6 e ASL 8. 

Per rendere completo ed efficacemente funzionante il sistema Medir su tutto il territorio regionale, la 
RAS ha attualmente in corso il progetto EVO Medir che prevede, tra le altre, le seguenti attività: 

1. fare un assessment del parco tecnologico a disposizione di medici, pediatri e specialisti 
convenzionati; 

2. integrare i software in uso dagli MMG e PLS con il sistema Medir; 
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3. supportare tutti gli operatori sanitari all’utilizzo del FSE e del sistema Medir attraverso sessioni 
di formazione e promozione, servizi di tutoraggio e di assistenza tecnica; 

4. ampliare le funzionalità del sistema Medir implementando flussi di dati sulle prescrizioni e i 
certificati di malattia da Medir al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
Anagrafe Assistibili del Sistema Sanitario Regional e (ANAGS) 

Il progetto ha lo scopo di realizzare il sistema informatico per la gestione della Anagrafe Assistibili del 
Sistema Sanitario Regionale della Regione Sardegna. Alcuni degli obiettivi di questo progetto sono: 

−−−− realizzare una Anagrafe Assistibili centralizzata collegata, in modalità telematica, con ASL e 
Comuni; 

−−−− mantenere costantemente aggiornata la Anagrafe Assistibili con le variazioni registrate 
nelle anagrafi comunali ed inviate automaticamente per via telematica al sistema centrale; 

−−−− fornire alle ASL della Regione Sardegna gli applicativi software per interfacciare la 
Anagrafe Assistibili del Sistema Sanitario Regionale con i dati di loro pertinenza; 

−−−− Fornire servizi software per l’anonimizzazione dei dati sanitari. 

Il sistema ANAGS è completato e le ASL stanno confluendo gradualmente sullo stesso. 

 
Progetto Tessera Sanitaria/ CNS 

Con delibera n. 19/17 del 12 maggio 2010 la Giunta Regionale ha approvato la realizzazione del 
progetto TS-CNS con la finalità di dotare tutti i cittadini sardi di un unico documento elettronico utile per 
la piena fruibilità dei servizi online predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni e in particolare 
dall’Amministrazione regionale - con particolare riferimento ai servizi della Sanità elettronica – e dalle 
Amministrazioni locali del territorio regionale. 

Nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005 e successive modificazioni e 
integrazioni) la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) viene indicata come lo strumento principale per 
l’utilizzo dei servizi pubblici online, perché consente l’identificazione certa ed univoca dell’utente 
(cosiddetta autenticazione forte), ed è semplice e sicura da usare. Al pari di una Bancomat o una SIM 
telefonica, le CNS potranno essere utilizzate dal cittadino mediante l’uso dell’accoppiata dei codici 
PIN/PUK.  

La Giunta Regionale ha ritenuto importante che i cittadini sardi siano dotati di uno strumento di 
identificazione digitale unico, la CNS, per poter usufruire dei servizi online erogati della Regione, in 
special modo quelli che riguardano l’aspetto socio-sanitario. Il progetto TS-CNS prevede la confluenza 
della CNS nella Tessera Sanitaria (TS), in modo da avere un'unica carta con entrambe le funzionalità. 

La generazione e consegna delle TS è a carico del Ministero Economia e Finanze, a norma dell’art. 50 
del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, che può sottoscrivere delle convenzioni con le regioni 
interessate alla emissione di TS che incorporino la funzione di CNS.  

Poiché nel 2011 si prevede che scadranno circa il 90% delle TS in circolazione in Sardegna, la Giunta 
ha stabilito che siano sostituite con le nuove TS dotate di microchip per la CNS. 

Con questa opportunità l’Amministrazione regionale procederà all’emissione della TS-CNS per i propri 
cittadini, entro il prossimo anno, risparmiando i costi previsti per le attività di emissione che resteranno 
in carico al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Di particolare importanza è l’utilizzo della CNS in ambito sanitario, poiché permette l’accesso da parte 
del cittadino alle proprie informazioni sanitarie, semplificando l’esercizio del diritto alla salute in ogni 
momento del percorso socio-sanitario, abilitando effetti quali l’alleggerimento dell’onere documentale, la 
personalizzazione delle cure e la riduzione dell’errore umano, e restituisce centralità al cittadino. 

La piattaforma centrale del Sistema Informativo Sanitario della Regione Sardegna è costituita dal 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), realizzato nell’ambito del progetto MEDIR. Il FSE è costituito 
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dall’insieme dei documenti informatici sanitari del cittadino, sviluppato nella storia dei suoi contatti con i 
diversi attori del Servizio Sanitario, con finalità di assistenza e cura. Tra i vari documenti che potrà 
contenere ci sono, ad esempio, le ricette mediche, le terapie, le schede sanitarie individuali, i referti di 
laboratorio. 

Mediante la propria TS-CNS il cittadino potrà consultare il proprio FSE, e quindi vedere i referti di 
laboratorio, le prescrizioni del proprio medico, e tante altre funzionalità che verranno rese disponibili dal 
Sistema informativo sanitario regionale. 

 
Rete Telematica Regionale (RTR)  

Infrastrutture e servizi per la connettività: con la delibera n. 12/23 del 23 marzo 2005 la Giunta regionale 
ha approvato la strategia e il Piano d’azione per la costruzione della Rete Telematica che ha come 
obiettivo prioritario “la realizzazione della rete atta a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione 
regionale, e fungere da raccordo telematico tra le pubbliche amministrazioni locali, i cittadini e le 
imprese e costituire il nucleo fondamentale del Sistema Pubblico di Connettività”. Il progetto è stato 
completato. Successivamente sono stati realizzati diversi interventi di potenziamento e sviluppo della 
attuale infrastruttura RTR ed altri sono in corso di realizzazione. 

 
Telemedicina Specializzata - Rete di Telepatologia oncologica (RTP)  

Il sistema consente: 

−−−− La gestione delle richieste di second opinion ed i referti di second opinion; 

−−−− la gestione dei test di qualità, la gestione dei casi interessanti. 

−−−− la gestione del registro Tumori della Regione Sardegna integrato con i sistemi di anatomia 
patologica funzionanti presso le Aziende Sanitarie; il sistema di archiviazione regionale delle 
SDO, il sistema RENCAM. 

Il sistema RTP è in produzione. 

 
Completamento dell’INFRAstruttura ICT del Sistema I nformativo Integrato della Sanità Regionale 
(INFRAS)  

Il progetto INFRAS si colloca tra gli interventi tesi alla realizzazione di un piano organico di 
infrastrutturazione scalabile nel tempo, in grado di colmare i gap presenti tra le differenti realtà 
aziendali, focalizzandosi, in primis, sulle situazioni più critiche che incidono in maniera significativa sulle 
performance generali e, successivamente, sulle evoluzioni di alto livello, indispensabili per far 
raggiungere al sistema regionale/aziendale, nel suo complesso, gli standard di qualità e affidabilità 
attesi. Questa attività si rende tanto più indispensabile visto il costante aumento dei servizi e quindi 
delle informazioni prodotte e gestite.  

Dopo la fase di assessment iniziale e della presentazione delle proposte progettuali da parte delle 
Aziende Sanitarie, è susseguita l’analisi e la definizione delle azioni d’intervento che vengono di seguito 
riportate: 

Azione Obiettivo 

01 
Realizzazione di opere edili ed impiantistiche per l’adeguamento delle Sale CED delle 
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna 

 

L’intervento consiste nella realizzazione di opere edili di adeguamento delle sale CED 
ovvero di allestimento di nuove sale o funzionali alla fornitura di adeguati impianti elettrici, 
di condizionamento, antincendio, sistemi di sicurezza fisica (controllo accessi, 
antintrusione, videosorveglianza), etc. 
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Azione Obiettivo 

02 
Realizzazione delle attività di consolidamento dei sistemi informatici delle Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna 

 

L’intervento è mirato all’acquisizione delle dotazioni HW e SW e dei relativi servizi di 
installazione, configurazione, virtualizzazione, assistenza e manutenzione, per la 
realizzazione del consolidamento dell’infrastruttura ICT già in dotazione alle aziende 
sanitarie della Regione Sardegna e dedicate all’erogazione dei servizi. 

Azione Obiettivo 

03 
Fornitura di prodotti necessari al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture 
ICT delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna 

 
L’intervento necessita l’acquisizione delle dotazioni HW e SW e relativi servizi di 
installazione, assistenza e manutenzione a potenziamento delle esistenti infrastrutture di 
rete, dei sistemi di sicurezza logica, di gestione, monitoraggio e amministrazione. 

2.2 Le Aziende Sanitarie 

I Progetti di Sanità elettronica menzionati hanno interessato le seguenti Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna: 

−−−− ASL1 – Sassari; 

−−−− ASL 2 – Olbia; 

−−−− ASL 3 – Nuoro;  

−−−− ASL 4 – Lanusei;  

−−−− ASL 5 – Oristano; 

−−−− ASL 6 – Sanluri;  

−−−− ASL 7 – Carbonia; 

−−−− ASL 8 – Cagliari;  

−−−− Azienda Ospedaliera Brotzu Cagliari;  

−−−− Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari;  

−−−− Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 

Prima dell’avvento dei progetti regionali (SISAR, RTR ecc.) l’infrastruttura ICT delle Aziende AS 
risultava complessivamente costituita da differenti tipologie di sistemi e di reti ed era caratterizzata da 
una connettività, tra i vari nodi della rete, limitata principalmente in termini di larghezza di banda e 
capillarità. Il sistema di connettività infra ed extra aziendale era fortemente disomogeneo e gli applicativi 
software utilizzati erano molto frammentati e di conseguenza scarsamente interoperabili e scalabili. 
Infatti, la mancanza di una vision comune e una programmazione a breve termine, hanno portato negli 
anni alla proliferazione di soluzioni tecnologiche differenti sia dell’infrastruttura di base, sia 
dell’architettura Hardware /Software, che mal si conciliano con i progetti integrati e a lungo termine dei 
nuovi sistemi sanitari regionali.  
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2.3 Stato attuale Sale CED – PARAGRAFO RETTIFICATO il 01.12.2011  

L’utilizzo spinto dei sistemi informatici per la gestione delle informazioni e l’erogazione dei servizi 
impone dei limiti sempre più stringenti dei parametri di affidabilità, sicurezza, accessibilità e di 
manutenibilità dei sistemi che gestiscono i dati. Il luogo dove avviene l’elaborazione e 
l’immagazzinamento dei dati (il Data Center) è diventato un punto critico di qualsiasi organizzazione è 
necessità di una struttura opportuna in grado di garantire la qualità, l’efficienza e la continuità di 
servizio. 

Ciascuna AS eroga i propri servizi informatici da almeno una Server Farm. Nella tabella di seguito se ne 
riporta l’elenco. 

 

Azienda CED Indirizzo Comune Note 

ASL1 Presidio Ospedaliero - 
piano 5° 

Via Monte Grappa, 82 Sassari Sono state predisposte di recente Sale 
differenti su locali attigui e idonei  

ASL2 Presidio Ospedaliero 
Giovanni Paolo 

Via Bazzoni Sircana Olbia  

Ospedale San 
Francesco, piano terra 

Via Mannironi Nuoro 

ASL3 SALA MELOGRANO 
Ospedale San 

Francesco piano 1 
Via Mannironi Nuoro 

Si vorrebbe realizzare una nuova 
Server Farm presso l’Ospedale 
Zonchello di Nuoro 

ASL4 
Ospedale Nostra Signora 

Della Mercede, piano 
terra 

Via Ospedale Lanusei 
Si vorrebbe allestire un secondo sito in 
uno stabile vicino la Server Farm 
principale 

ASL5 Direzione Generale Via Carducci, 35 Oristano  

Direzione Generale, II 
piano  

Via Ungaretti 9 Sanluri  

Ospedale , piano terra   Via Roma 1  San Gavino 
Monreale 

 
ASL6 

 Nuovo Centro 
Elaborazione Dati, piano 

terra 
Viale Europa Unita Serramanna 

 

ASL7 Uffici Asl 7, I piano  Via Gorizia ang Via 
Asponi snc Iglesias  

ASL8 Direzione Generale, 
piano seminterrato 

Via Piero della 
Francesca, 1 

Selargius (CA)  

AO 
Brotzu 

Presidio Ospedaliero 
Brotzu Sottopiano Via Peretti Cagliari  

Si vorrebbe realizzare la nuova Server 
Farm presso l’Ospedale stesso in 
locali più idonei 

AOU 
Cagliari 

Presidio di Monserrato, 
locale Blocco D piano 
terra Stanza SERVER 

S.S. 554 bivio SESTU Monserrato 
 

AOU 
Sassari 

Corte Santa Maria, 3° 
Piano Via Coppino ,26 Sassari 

Si sta provvedendo al trasloco della 
sala CED del Centro Stella Aziendale 
in un locale presso Palazzo Clemente, 
I° Sotto Piano. Il locale è in fase di 
adeguamento. 

Le analisi preliminari del progetto INFRAS hanno evidenziato che, nonostante vi siano stati dei 
significativi miglioramenti, relativamente all’innovazione tecnologica hardware e software dei sistemi 
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informativi sanitari regionali, esistono ancora diverse realtà aziendali che presentano soluzioni non 
adeguate ed efficienti concernenti, soprattutto, l’infrastruttura fisica di base (facilities), l’architettura 
HW/SW e la connettività. 

Sono state riscontrate, per esempio, forti carenze infrastrutturali dei locali adibiti a sala CED, quali: 
soffitti, infissi e pavimentazioni non idonee, sistemi antincendio, carenze degli impianti di distribuzione 
elettrica, assenza o inadeguatezza di sistemi di sicurezza e di gestione e monitoraggio ambientale. 

L’inadeguatezza degli impianti riscontrata in parecchi CED risulta, ad oggi, incompatibile, in particolare, 
nel caso dei sistemi di condizionamento che, oltre a costituire una minaccia per il corretto e continuo 
funzionamento delle apparecchiature, senza guasti, risultano inadempienti rispetto alle “linee guida per 
l’adozione di soluzioni ecosostenibili nell’ambito dell’innovazione tecnologica - Green-ICT” (D.G.R. 
n°22/15 del 11.06.2010 ) che raccomandano: 

−−−− adozione di soluzioni di consolidamento che riducano i costi energetici e di gestione, attraverso 
tecnologie innovative come la virtualizzazione del data center e delle postazioni di lavoro 
individuali; 

−−−− adozione di soluzioni ICT ecosostenibili, con evidenziazione dei vantaggi correlati alle soluzioni 
proposte, inserendo a tal fine tra gli elementi di valutazione il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili ad alta efficienza, la riduzione delle emissioni di CO2, il grado di incidenza 
sull’utilizzo delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni sonore, l’utilizzo di materiali 
atossici e la riduzione dell’utilizzo dei materiali pericolosi; 

−−−− introduzione negli atti di progettazione della valutazione ex-ante dei carichi energetici e 
dell’impatto ambientale e misurazione in corso di esecuzione ed ex post delle modifiche 
correlate all’adozione di soluzioni ecosostenibili. 

Inoltre, la mancanza di soluzioni tecnologiche a basso impatto energetico, produce un alto costo di 
mantenimento del CED e impone stringenti limiti sulla scalabilità. 

Il percorso di innovazione tecnologica intrapreso non può prescindere dall’idoneità dei locali che 
ospitano Sistemi Informativi aziendali né tanto meno dalla sicurezza degli impianti l’appalto INFRAS 
CED, quindi, concretizza la prima delle azioni progettuali del progetto INFRAS mirata all’adeguamento 
dell’infrastruttura fisica di base delle sale CED aziendali.  

2.4 Linee guida per la progettazione degli interven ti  

Le conseguenze derivanti da un guasto alle apparecchiature installate in un centro di elaborazione dati 
possono essere estremamente gravi e comportare non solo grosse perdite in termini economici, ma 
anche, la cessazione parziale o completa dell’erogazione dei servizi, la cui occorrenza in ambito 
sanitario, ancor più che in altre realtà, risulta essere assolutamente da scongiurare.  

Per tale ragione è necessaria un’attenta analisi e una progettazione corretta, volte a realizzare le 
condizioni ottimali di esercizio, in termini di parametri ambientali, di alimentazione e di sicurezza fisica. 

Le sale dati sono degli ambienti di lavoro chiusi, isolati, illuminati artificialmente e abbastanza rumorosi; 
pertanto, nel definire le condizioni ottimali al loro interno è necessario tener conto delle apparecchiature 
ivi allocate e della possibile presenza di persone. 

Le condizioni richieste dalle apparecchiature informatiche variano in modo notevole a seconda del 
costruttore e incidono pesantemente sull’affidabilità delle stesse. 

La Tabella 1 riassume le condizioni di progetto tipiche di un CED che rispecchiano le condizioni 
consigliate dalla maggior parte dei costruttori. Dal momento che non si possono sottovalutare le 
condizioni di lavoro del personale che opera all’interno delle sale, i livelli di temperatura ed umidità 
ottimali indicati in tabella sono compresi all’interno della zona del benessere indicato dall’ASHRAE e 
risultano validi anche per le persone. 
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Temperatura  22 +/- 1 °C 

Umidità relativa  50 % +/- 5% 

Velocità dell’aria  inferiore a 0,2 m/s 

Aria di rinnovo  7 L/s a persona 

Filtrazione  prefiltri 30%, filtri fiali 85% ASHRAE opacimetrico 

Livelli sonori  RC 40-45 

Tabella 1 Condizioni ambientali per la progettazion e di sale CED - Indicatori ASHRAE 

Un’altra condizione indispensabile al regolare funzionamento delle apparecchiature di sala è costituita 
dalla corretta alimentazione elettrica (impianti a norma, dimensionamento opportuno, ecc.) e dalla sua 
continuità (ridondanza, gruppo di continuità, ecc.). 

I guasti potrebbero verificarsi non solo se non sussistono le condizioni sopracitate ma, anche, a causa 
di fenomeni eccezionali e imprevedibili quali, per esempio, gli incendi, a loro volta strettamente 
dipendenti dalla corretta progettazione, gestione e manutenzione degli impianti di estinzione della sala. 
Un incendio divampato all’interno o in prossimità della sala può provocare, oltre la cessazione 
dell’erogazione del servizio, anche il danneggiamento e/o la perdita di apparecchiature che potrebbe 
verificarsi nell’immediato o successivamente a causa della contaminazione da fumo. 

Di seguito vengono suggerite alcune altre considerazioni da tenere presente per eseguire una corretta 
progettazione: 

− Sistemi antincendio: 

o i sistemi di rilevazione fumi, incendio e spegnimento dovranno preferibilmente interagire 
con i sistemi di ventilazione e raffreddamento per bloccare la ventilazione e comandare 
l’afflusso di gas inerti per soffocare l’incendio; 

o i rilevatori per il monitoraggio di fumo e di calore dovranno essere posti anche nei 
controsoffitti e nei sottopavimenti; 

− Impianti elettrici e continuità: 

o i quadri elettrici asserviti alla distribuzione di energia per il CED, laddove possibile, 
dovranno preferibilmente essere attestati su cabine riservate;  

o i gruppi di continuità (UPS) dovranno essere monitorabili tramite apposite stazioni di 
elaborazione ovvero corredati di opportuni software che effettuino la misurazione dei 
parametri di esercizio e forniscano i necessari allarmi a fronte di eventi di rilievo quali lo 
stato di carica delle batterie, la loro durata, l’entrata in funzione, etc;  

o deve essere effettuata l’analisi della ripartizione dei consumi elettrici; 

− Sistemi di sicurezza fisica: 

o i sistemi di controllo accessi al CED dovranno garantire l’afflusso di solo personale 
autorizzato e segnalare tempestivamente le condizioni di porta aperta anche al fine di 
prevenire l’afflusso di aria esterna nella sala dati; 

− Impianto di condizionamento: 

o deve essere effettuata l’analisi dei flussi d'aria all'interno della sala macchine dati al fine 
di comprendere e meglio indirizzare le soluzioni di condizionamento osservanza delle 
normative vigenti; 

− osservanza delle normative vigenti; 

− certificazione dell’efficienza PUE; 

− individuazione del livello ottimale di ridondanza delle singole componenti. 
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3 Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolo descrive le esigenze, le forniture e gli interventi previsti e fornisce le indicazioni 
generali riguardo all’oggetto della Gara d’Appalto, come descritto all’articolo 3 del Disciplinare di Gara. 

La presente Gara d’Appalto si prefigge come obiettivo, l’acquisizione delle dotazioni necessarie 
all’adeguamento infrastrutturale dei Centri di Elaborazione Dati delle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna (impianti elettrici, di condizionamento, antincendio, di controllo ambientale, ecc.) nonché la 
realizzazione delle opere complementari e la fornitura di servizi accessori, allo scopo di: 

−−−− razionalizzare la logistica e la sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici aziendali attraverso 
la loro concentrazione in un unico sito, tenuto conto che attualmente esse sono ricavate da locali 
non sempre idonei dal punto di vista ambientale e della sicurezza; 

−−−− adeguare di conseguenza i sistemi tecnologici e gli impianti, a supporto dell’erogazione dei 
servizi informatici aziendali, allo stato dell’arte della sicurezza fisica e logica anche in conformità 
a quanto previsto dalla normativa vigente; 

−−−− acquisire i sistemi per il controllo degli impianti tecnologici suddetti e dei loro parametri 
d’esercizio; 

−−−− adottare soluzioni a basso impatto energetico secondo le linee guida del Green IT (D.G.R. n° 
22/15 del  11.06.2010) e basate su criteri di affidabilità, efficienza e gestibilità. 

 

Gli obiettivi individuati risultano di primaria importanza per il processo di evoluzione ed 
omogeneizzazione delle infrastrutture ICT aziendali al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza di tutte 
le innovazioni apportate ai sistemi informativi sanitari regionali e di quelle in fase di implementazione. 

Le attività svolte dovranno essere in linea con gli obiettivi del progetto INFRAS e si concentreranno 
sulle situazioni più critiche che incidono in maniera significativa sulle performance generali, impedendo 
di far raggiungere al sistema regionale/aziendale, nel suo complesso, gli standard di qualità e affidabilità 
attesi. 

Più nello specifico le categorie di prestazioni richieste sono: 

A) FORNITURE 

• Fornitura di impianti elettrici e sistemi di continuità 

• Fornitura di impianti di rilevazione ed estinzione incendi 

• Fornitura di impianti di condizionamento 

• Fornitura di impianti antiallagamento 

• Fornitura di sistemi di sicurezza fisica e ambientale (antintrusione, videosorveglianza, 
monitoraggio)  

 

B) POSA IN OPERA DELLE FORNITURE E LAVORI COMPLEMENTARI 

• Allestimento e predisposizione sale CED (realizzazione delle opere murarie di 
adeguamento dei locali) 

• Posa in opera, installazione e configurazione delle forniture di cui al punto “A” e 
smaltimento materiali di risulta 

 

C) SERVIZI ACCESSORI  

• Servizi di formazione e addestramento del personale tecnico all’utilizzo delle forniture di 
cui al punto “A” 
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Le forniture, i lavori complementari e i servizi accessori dovranno essere realizzati sulla base di quanto 
proposto in sede di offerta. La soluzione complessiva proposta dovrà tener conto delle indicazioni 
riportate nell’Allegato 1 al presente Capitolato; inoltre, a garanzia del corretto dimensionamento degli 
interventi, dovrà essere effettuata obbligatoriamente l’attività di ricognizione di tutti i luoghi/edifici 
oggetto d’appalto, nessuno escluso, con sopraluoghi che dovranno essere definiti e concordati con le 
seguenti Aziende Sanitarie interessate: 

 

Aziende Sanitarie coinvolte 

Azienda Sanitaria Locale n° 3 di Nuoro 

Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei 

Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano 

Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri  
Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia  
Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari  
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari 
Azienda Ospedaliera “Brotzu” 

 

Le specifiche preliminari per i lavori complementari e per le forniture che costituiscono l’oggetto 
dell’appalto sono esposti in dettaglio nell’Allegato 1 al presente Capitolato tecnico. Tuttavia, l’appalto si 
intende comprensivo di: 

−−−− elaborazione della soluzione definitiva ed esecutiva, della pianificazione dei lavori e 
predisposizione degli elaborati finali da consegnare sia su supporto magnetico (file di disegno 
tecnico, piante, schemi, etc. in formato CAD di uso comune, ad esempio DWG) che cartaceo, per 
tutti gli interventi da effettuare; 

−−−− trasporti e noli di qualsiasi mezzo necessari alla realizzazione delle opere richieste. 

−−−− dismissione e smaltimento in discarica autorizzata, o l’eventuale parziale recupero, degli impianti 
tecnologici (elettrici, di condizionamento, rete dati, ecc.) 

Nel seguito del presente Capitolato tecnico sono trattate le caratteristiche e le specifiche tecniche e 
funzionali richieste e le relative quantità e condizioni di fornitura. 

3.1 Notazione dei requisiti 

Nei paragrafi seguenti vengono ad essere esplicati in dettaglio i requisiti minimi e le specifiche atte a 
caratterizzare la fornitura, la tipologia dei servizi, la modalità di realizzazione ed i livelli di servizio. 

Per gli aspetti inerenti invece la natura prettamente contrattuale atta a regolamentare il rapporto con il 
fornitore (ed in particolare la durata contrattuale, la modalità di applicazione e gestione di eventuali 
varianti, gli aspetti organizzativi e di conduzione dell’appalto, la gestione del transitorio alla scadenza 
del contratto, l’applicazione di eventuali penali, ecc.) si rimanda espressamente al contenuto del 
Disciplinare di gara che regolamenta l’appalto. 

Con riferimento alle specifiche richieste per ciascuna tipologia di fornitura e servizio, i capitoli seguenti 
espliciteranno un insieme di REQUISITI (indicati nel formato {Rj}  e {Rj.x} ), con  j  e x numeri 
progressivi).  

−−−− I REQUISITI esprimono caratteristiche minime  che devono essere obbligatoriamente rispettate 
dalla soluzione proposta dal fornitore.  
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Nella formulazione della propria offerta tecnica l’appaltatore dovrà pertanto attestare il rispetto dei 
requisiti richiesti e darne completa ed esaustiva risposta, ponendo in evidenza: 

−−−− le ipotesi progettuali e le giustificazioni che stanno alla base della soluzione proposta;  

−−−− le eventuali soluzioni alternative proposte (supportate da giustificate motivazioni) che danno 
comunque risposta valida ai requisiti tali da essere meglio soddisfatti con l’impiego di metodi e 
tecnologie opportune o più innovative rispetto a quanto richiesto con il presente appalto; 

−−−− la descrizione della fornitura proposta nelle sue caratteristiche tecnologiche, specifiche tecniche 
e funzionali, composizione modulare, dimensionamento e precisa identificazione degli elementi 
componenti, ecc.; 

−−−− i dettagli implementativi per l’espletamento della fornitura stessa, l’installazione, configurazione 
iniziale e test di collaudo funzionale;  

−−−− gli elementi migliorativi e quanto utile al fine di evidenziare le peculiarità e la validità dell’offerta 
con riferimento ai criteri di valutazione previsti. 

3.2 Valutazione degli interventi premianti 

Tutte le forniture ed i servizi descritti dal presente Capitolato devono essere oggetto di Offerta da parte 
del soggetto proponente nel completo rispetto delle specifiche generali e dei requisiti minimi.  

Tuttavia, nel seguito verranno descritti ulteriori opere, impianti, prodotti e servizi esplicitamente indicati 
come interventi premianti , la cui esecuzione non è obbligatoria, i quali potranno concorrere alla 
definizione della qualità tecnica dell’Offerta.  

In sede di formulazione della propria Offerta, il soggetto proponente potrà optare per la fornitura di uno, 
tutti o alcuni degli interventi premianti, a propria e totale discrezione. La Commissione giudicatrice 
procederà alla valutazione dell’Offerta che sarà considerata migliorativa, e vi attribuirà un valore di 
punteggio, solo laddove vengano comunque rispettate le specifiche generali ed i requisiti minimi indicati 
per l’intervento premiante: il mancato rispetto di un solo requisito minimo comporterà una valutazione 
pari a zero per il valore del punteggio destinato al medesimo intervento premiante (art.17 del 
Disciplinare di gara). 

Si precisa inoltre che, nella valutazione degli interventi premianti, ai fini dell’attribuzione del punteggio 
tecnico e dell’aggiudicazione dell’appalto, si terrà esclusivamente conto  di ciò che risulterà 
chiaramente compreso nell’importo complessivo offerto: non si terrà pertanto conto di proposte di 
interventi migliorativi qualora ciò dovesse comportare costi aggiuntivi  e/o la sottoscrizione di 
ulteriori contratti onerosi  per la Stazione appaltante. 

3.3 Valutazione delle condizioni migliorative 

Si precisa che, nella valutazione delle condizioni migliorative di fornitura e servizi ed ai fini 
dell’attribuzione del punteggio tecnico e dell’aggiudicazione dell’appalto, si terrà esclusivamente 
conto  di ciò che risulterà chiaramente compreso nell’ambito dell’importo complessivo offerto. 

Si richiede pertanto all’offerente di voler espressamente ed esclusivamente proporre, e descrivere in 
Offerta tecnica, le sole componenti e specifiche delle forniture (e loro moduli e/o accessori), le 
condizioni di espletamento della fornitura e le proprie proposte migliorative di erogazione di servizi, 
tutte riferite e comprese nell’importo complessivo dell’affidamento dell’appalto  e tali, dunque, da 
non comportare oneri aggiuntivi per la Stazione app altante . 

Quanto descritto nell’Offerta tecnica costituirà allegato al contratto da sottoscrivere con l’aggiudicatario 
e, per quanto migliorativo proposto rispetto ai requisiti e alle condizioni fissate dal presente capitolato 
tecnico e dal disciplinare di gara, dovrà essere comunque oggetto di fornitura da parte 
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dell’aggiudicatario che non potrà vantare - al riguardo - alcun pagamento aggiuntivo oltre all’importo di 
aggiudicazione. 

3.4 Specifica dei requisiti generali 

Laddove nel presente Capitolato e nel suo allegato tecnico, vengano riportate caratteristiche tecniche di 
prodotti attesi in fornitura, tali caratteristiche, se non diversamente specificato, sono sempre da 
intendersi come requisiti minimi, ed in quanto tali essi devono essere rispettati dall’offerente nella 
formulazione delle proprie soluzioni. 

L’Offerta tecnica può prevedere e proporre l’introduzione di miglioramenti a tali requisiti minimi, in 
termini di dimensionamento, ridondanza, scalabilità, espandibilità, manutenzione, garanzia, ecc., purché 
ciò venga opportunamente giustificato e documentato. Tali miglioramenti saranno oggetto di valutazione 
in sede di aggiudicazione della fornitura. 

Di seguito vengono imposti i requisiti e le caratteristiche generali che dovranno necessariamente 
possedere tutti gli elementi oggetto di fornitura: 

{R1} Requisiti e caratteristiche generali per i prodotti/apparati: 

{R1.1} Nuovi : appartenere alla più recente generazione rilasciata dal produttore ma nel rispetto 
del requisito {R1.2}. L’Aggiudicatario si impegna a fornire prodotti nuovi di fabbrica e inclusi 
nella loro confezione originale, originali, non contraffatti, non rigenerati o di provenienza 
illegale (o da fonti non autorizzate), regolarmente commercializzati (non end of life), e tali 
da non necessitare, per le funzioni richieste, aggiunte successive di componenti (anche 
hardware e/o software) o comunque modifiche che comportino un aggravio economico per 
la stazione appaltante. 

{R1.2} Affidabili : tutte le apparecchiature richieste dovranno presentare caratteristiche di 
affidabilità tali da limitare le possibilità di malfunzionamento delle stesse e dell’intera 
infrastruttura. L’affidabilità di una singola apparecchiatura è normalmente misurata 
utilizzando il parametro MTBF (Mean Time Between Failure). La misura indiretta 
dell’affidabilità di una apparecchiatura può essere peraltro valutata dalla sua presenza 
stabile e collaudata sul mercato, dato che i produttori, a fronte di problemi ripetitivi che 
scaturiscano da una insufficiente affidabilità di componenti o apparecchiature, 
normalmente provvedono ad un ritiro dal mercato ed a politiche di richiamo e sostituzione. 
Al fine di ridurre i problemi di affidabilità dovuti a vizi costruttivi non immediatamente 
identificabili per i prodotti appena lanciati sul mercato, le apparecchiature richieste nella 
fornitura dovranno essere presenti in maniera dimostrabile sul mercato (commercializzate, 
installate e/o operative presso altre installazioni) da un periodo di tempo sufficiente a 
garantire almeno che l’apparecchiatura stessa e le sue componenti siano esenti da vizi di 
vario genere. Verranno pertanto escluse dalla gara le offerte che proporranno 
apparecchiature classificabili come prototipo, versioni pre-serie o costruite ad-hoc per 
l’occasione, per i quali manca qualsiasi riscontro di mercato sulla validità in generale e 
sull’affidabilità in particolare. 

{R1.3} Conformi:  essere conformi alle vigenti normative in termini di sicurezza elettrica, 
elettrostatica, elettromagnetica ed ergonomia di lavoro, ed essere in piena aderenza agli 
standard CEE sull’immunità da emissione elettromagnetica con possesso di certificazione 
CE. 

{R1.4} Tolleranti  alle condizioni ambientali: i sistemi forniti devono poter operare correttamente 
entro i limiti di temperatura ed umidità ambientale: 

−−−− temperatura ambientale, min-max: 10-35°C; 

−−−− umidità ambientale relativa, min-max: 20-80%. 
{R1.5} Corredati:  essere correlati dei relativi cavi per il corretto e completo collegamento tra i 

dispositivi. 
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{R1.6} Documentati : essere corredati di tutta la documentazione tecnica prevista (guide per: 
installazione, utilizzo, manutenzione, ottimizzazione, ecc.) che deve essere redatta 
preferibilmente in lingua italiana, o in subordine in lingua inglese, e fornita su supporto 
cartaceo (manuali) ed elettronico (CD). 

{R1.7} Garantiti : prevedere termini di garanzia, assistenza e ripristino on-site sulle parti, per il 
periodo minimo e con assicurazione di intervento e risoluzione entro i livelli di servizio 
indicati nell’apposito paragrafo. La garanzia dei prodotti hardware dovrà essere fornita 
direttamente dalla casa produttrice. 

{R1.8} Gestibili : essere dotati di apposita console di amministrazione che consenta una 
navigazione agevole e presenti capacità di zoom su specifiche funzioni o componenti della 
piattaforma/apparato e isolare rapidamente eventuali problematiche o caratteristiche. Deve 
inoltre fornire informazioni visuali aggiornate sullo stato dei dispositivi, compresi gli allarmi 
in caso di guasto di singoli componenti. 

{R1.9} Registrati:  l’aggiudicatario dovrà registrare direttamente, a nome della azienda sanitaria di 
pertinenza, l’eventuale licenza di acquisizione degli apparati (in termine di modello e 
numero di matricola) e dei prodotti software (in termini di versione e quantità dei diritti d’uso 
della licenza fornita), ciò anche allo scopo di assicurare regolare espletamento delle 
condizioni di assistenza e garanzia. 

 

{R2} Requisiti generali per la soluzione proposta  

L’offerta deve essere accompagnata da tutti gli schemi e/o elaborati necessari a fornire una dettagliata 
descrizione che illustri ciascuno degli interventi oggetto della fornitura indicandone le componenti della 
soluzione tecnologica prescelta e le motivazioni alla base delle scelte effettuate. È richiesto anche uno 
schema accurato dei principali elementi caratterizzanti la propria offerta per ciascuno degli interventi. 

In questo schema devono essere evidenziate le caratteristiche tecniche e funzionali e le ridondanze dei 
componenti e dei loro collegamenti, tali da sottolineare l’affidabilità, la continuità d’esercizio e l’efficienza 
energetica.  

Saranno pertanto valutati i seguenti aspetti della soluzione proposta: 

{R2.1} Dimensionamento della soluzione : il proponente deve formulare la propria proposta 
progettuale facendo riferimento alle dimensioni della fornitura di cui all’Allegato1, nel quale 
sono esposte puntuali indicazioni riguardo al dimensionamento di riferimento già effettuato 
da ciascuna azienda sanitaria. Tuttavia, a seguito del sopralluogo presso ciascuna 
azienda, il proponente avrà modo di affinare il requisito dimensionale e di valutare, in base 
alla propria sensibilità, un dimensionamento della fornitura adeguato alle esigenze, purché 
uguale o superiore a quello di riferimento. 

{R2.2} Scalabilità : i sistemi e gli impianti proposti, ove possibile, devono garantire la scalabilità 
dei componenti; dovrà essere possibile in futuro potenziare le attuali apparecchiature di 
numero e tipologia in base alla analisi e sensibilità progettuale dell’offerente, senza dover 
necessariamente sostituire i prodotti proposti. 

{R2.3} Prestazioni : per ciascun intervento, devono essere evidenziate le prestazioni delle 
soluzioni proposte nel loro complesso e ove possibile, nelle loro singole componenti.  

{R2.4} Semplicità di gestione : devono essere evidenziate le caratteristiche e modalità operative 
degli impianti tali da evidenziarne la semplicità di utilizzo e alla facilità di gestione 
(monitoraggio, controllo, diagnostica, aggiornabilità, manutenibilità, verifica delle 
prestazioni) dei singoli componenti e della configurazione complessiva dell’intero sistema 
(per ciascun intervento di impiantistica). 

{R2.5} Competenza : gli offerenti dovranno fornire la documentazione circa le abilitazioni e/o 
certificazioni ottenute dalle case produttrici relativamente a quanto offerto. 
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{R2.6} Minimo impatto : Il principio fa riferimento all'inserimento della nuova fornitura all'interno 
dell'infrastruttura aziendale che dovrà tener conto di quanto già presente, o di prossima 
realizzazione con il presente bando di gara, nei luoghi oggetto d’intervento. 

{R2.7} Compatibilità : per ciascuna azienda, le soluzioni proposte per i diversi interventi dovranno 
essere tra loro compatibili.  

{R2.8} Documentazione : la documentazione dovrà essere organizzata per azienda. 
l’Aggiudicatario dovrà fornire, in allegato alla documentazione di gara, le seguenti 
informazioni per ciascuna azienda: 

−−−− componenti e caratteristiche tecniche di ciascun impianto; 

−−−− dimensioni volumetriche dei singoli oggetti costituenti gli impianti; 

−−−− specifiche di assorbimento elettrico di ogni dispositivo e degli impianti; 

−−−− disposizione nella sala CED dei dispositivi installati; 

−−−− documentazione relativa al rispetto delle norme di riferimento, in particolare quelle di 
sicurezza e delle direttive europee di tutti i dispositivi. 

3.5 Obbligo di sopralluogo 

Facendo propri gli indirizzi, i requisiti e le specifiche tecniche e funzionali di cui al presente Capitolato e 
all’Allegato 1, le imprese partecipanti alla gara sono tenute ad eseguire tutte le verifiche e le analisi 
necessarie alla predisposizione della propria Offerta tecnica, effettuando i sopralluoghi obbligatori 
presso tutti i siti/edifici oggetto d’appalto, previa definizione ed accordo con ciascuna azienda sanitaria. 

{R3} Quale attestazione di avvenuto sopralluogo la Ditta proponente deve produrre, in allegato alla 
propria Offerta tecnica, il modulo fac-simile Allegato I al Disciplinare - Verbale Sopralluogo, 
opportunamente firmato dal Responsabile del Servizio Informatico di ciascuna azienda 
sanitaria. 
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4 Specifiche della Fornitura per l’adeguamento dell e infrastrutture e degli 
impianti delle sale CED delle Aziende Sanitarie  

Rimandando all’Allegato 1 al presente Capitolato per maggiori dettagli sul contesto e sulla 
progettazione di massima relativa a ciascuna AS, di seguito vengono riportati gli interventi previsti 
raggruppati per tipologia e ordinati per AS.  

Per ciascun intervento si definisce: 

• AS - Azienda Sanitaria interessata dall’intervento; 

• Priorità - O : se l’intervento è compreso obbligatoriamente nell’appalto;  

• Priorità - IP : se l’intervento è premiante, con specificazione del numero progressivo 
identificativo dello stesso nell’appalto; 

• Rif.  – riferimento al numero di paragrafo dell’Allegato 1 al presente documento, in cui si 
descrivono i dettagli dell’intervento; 

• Punto  – ulteriore precisazione sul riferimento nell’Allegato 1 al presente documento; 

• Descrizione  – descrizione breve dell’intervento; 

• Categoria  – categorie di fornitura previste nel presente appalto che compongono 
l’intervento. In particolare, verrà specificato se l’intervento è costituito una o più categorie tra:  

o A: Forniture;  

o B: Posa in opera delle forniture e lavori complementari;  

o C: Servizi accessori. 

4.1 Opere edili di adeguamento delle sale CED (PARAGRAFO RETTIFICATO IL 
01.12.2011) 

AS Priorità Rif. Punto Descrizione Categoria 

.a Inferriate finestre Infissi 

.b Porta blindata REI 120 classe 3 - INGRESSO CED Porte 
blindate 

.c 
Pavimentazione galleggiante, del tipo pesante con utilizzo di 
solo materiale ignifugo 
CED 1/ CED 2/ ARCHIVIO 

.d 
Linee idriche di alimentazione, scarico, riscaldamento e 
condizionamento  
TUBAZIONI PARETI E VOLTA 

.e 
Ripristini infiltrazioni umidità 
MURATURE PERIMETRALI - E MURATURE INTERNE ED 
ESTERNE INFISSI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 

ASL3 O 2.2.1.1 

.f 
Controsoffitto PANNELLI misto - barrisol e pannelli in lamiera 
verniciata microforato 
CED 1/CED 2  

B 

.a Opere edili di ristrutturazione e adeguamento 

.b Messa in opera Pavimentazione flottante e controsoffittatura  ASL5 O 4.2.1.1 

.c Fornitura e messa in opera Porta ingresso REI 120 con 
serratura elettrica, chiudi porta a molla e maniglione antipanico  

B 

.a Fornitura e messa in opera delle opere edili di ristrutturazione e 
adeguamento O 10.2.1.1 

.b Messa in opera Pavimentazione flottante 
AOUSS 

IP1 10.2.1.2 .a Fornitura ed installazione di porta di sicurezza REI120  

B 
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.a Porta blindata REI 120 - INGRESSO CED Serramanna Sanluri 

.b Fornitura e messa in opera sulle finestre di  pellicola 
autoadesiva riflettente - CED Serramanna  5.2.1.1 

.c Messa in opera isolamento acustico tra la sala macchine ed il 
restante spazio adibito ad uffici - Serramanna Sanluri 

B 

.a Fornitura e messa in opera Porta REI 120 – INGRESSO CED 
San Gavino 

.b Fornitura e messa in opera di  infissi in alluminio anodizzato - 
CED San Gavino 

.c Rimozione porta interna e  chiusura varco con mattoni in 
laterizio - CED San Gavino 

ASL6 O 

5.2.1.2 

.d Rimozione materiale da risulta, ripristino dell’intonaco e 
tinteggiatura delle pareti - CED San Gavino 

B 

.a Demolizione di tramezzi, con ripristino delle pareti di 
ancoraggio e dei soffitti  

.b Realizzazione di tramezzi in laterizi compresa la realizzazione 
di intonaci e tinteggiature 

.c Realizzazione di pavimento flottante  

.d Fornitura e posa in opera di piastrelle di pavimento flottante 
corredate di griglia di transito aria 

ASL7 O 6.2.1.1 

.e Realizzazione di scivolo di raccordo tra pavimento esistente e 
pavimento flottante  

B 

.a Lavori di impermeabilizzazione del solaio della sala server 
ASL8 O 7.2.1.1 

.b Fornitura ed installazione di controsoffitto in pannelli  
B 

AOB O 8.2.1.1 .a÷.p Opere murarie e accessorie di adeguamento B 

Tabella 2 - Opere di adeguamento sale CED  

4.2 Impianti elettrici e sistemi di continuità 

 

AS Priorità Rif. Punto Descrizione Categoria 

.a Impianto elettrico  A – B 
ASL3 O 2.2.2.2 

.b Gruppo di continuità A – B - C 

.a Impianto elettrico A – B  

.b Gruppo elettrogeno  A – B - C ASL5 O 4.2.2.1 

.c Gruppo di continuità A – B - C 

.a Impianto elettrico A – B 

.b Gruppo di continuità A – B - C AOUSS O 10.2.2.1 

.c Sistema di monitoraggio alimentazione A – B - C 

O 7.2.2.2 .a Fornitura ed installazione di n. 1 UPS da 40 KVA - CED 
principale A – B - C 

IP2 .a Fornitura ed installazione di n. 1 UPS da 40 KVA - CED 
secondario P.O.  Businco 

A – B - C ASL8 

IP3 

7.2.2.5 

.b Fornitura ed installazione Quadro prese elettriche - CED 
secondario P.O. Businco 

A – B 

.a Impianto di illuminazione A – B 

.b Impianto f.e.m. A – B O 8.2.2.2 

.c Fornitura e messa in opera UPS da 40 KVA A – B - C 
AOB 

IP4 8.2.3.1 .a Fornitura e messa in opera di  40 UPS da 450 W A – B - C 

.a Messa in sicurezza e rimozione parti di impianto preesistenti   B 
AOUCA O 9.2.1.2 

.b Fornitura e posa in opera quadro elettrico A – B 

Tabella 3 - Elenco forniture impianti elettrici 
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4.2.1 Impianti di condizionamento (PARAGRAFO RETTIFICATO IL 01.12.2011)  
 

AS Priorità Rif. Punto Descrizione Categoria 

.a Condizionatori di Precisione a pavimento A – B - C 
ASL3 O 2.2.2.1 

.b Estrattore D'aria  A – B - C 

ASL4 O 3.2.1.1  Impianto di condizionamento a Rack A – B - C 

ASL5 O 4.2.2.3  Impianto di condizionamento a pavimento A – B - C 

AOUSS O 10.2.2.2  Impianto di condizionamento a pavimento A – B - C 

5.2.2.1 .a,b,c,d Impianto di condizionamento di precisione a pavimento – CED 
Serramanna Sanluri A – B - C 

ASL6 O 

5.2.2.4 .a,b,c,d Impianto di condizionamento di precisione  a pavimento – CED San 
Gavino A – B - C 

ASL7 O 6.2.2.1 .a,b,c,d Impianto di condizionamento di precisione a pavimento A – B - C 

O 7.2.2.1 .a Impianto di condizionamento a pavimento – CED primario  A – B - C 

IP5 7.2.2.4 .a Impianto di condizionamento a pavimento – CED secondario P.O.  
Businco A – B - C ASL8 

IP6 7.2.2.4 .b Impianto di condizionamento a pavimento – sala tecnica P.O.  
Businco A – B - C 

AOB O 8.2.2.1 .a Impianto di condizionamento a pavimento A – B - C 

AOUCA O 9.2.1.1 .a Impianto di condizionamento a pavimento A – B - C 

Tabella 4 - Impianti condizionamento 

4.2.2 Impianti di rilevazione ed estinzione incendi (PARAGRAFO RETTIFICATO IL 
01.12.2011) 

 

AS Priorità Rif. Punto Descrizione Categoria 

ASL3 O 2.2.2.3 .a Impianto antincendio A – B - C 

.a Sistema di rilevazione fumi e incendi A – B - C 
ASL 5 O 4.2.2.4 

.b Impianto antincendio Argon e Azoto  A – B - C 

.a Sistema di spegnimento incendio  A – B - C 
AOUSS IP7 10.2.2.3 

.b Sistema di rilevazione Incendio   A – B - C 

O 5.2.2.3 .a÷.w Impianto rilevamento e spegnimento incendi – Sala CED 
Serramanna Sanluri                                                                                                                                       

A – B - C 
ASL6 

IP8 5.2.2.6 .a÷.w Impianto rilevamento e spegnimento incendi – Sala CED San 
Gavino                                                                                                         A – B - C 

ASL7 O 6.2.2.3 .a÷.m Impianto rilevamento e spegnimento incendi                                                                                                                                        A – B - C 

O 7.2.2.3 .a Impianto antincendio - sala CED principale A – B - C 
ASL8 

IP9 7.2.2.6 .a Impianto antincendio - sala CED secondaria P.O. Businco A – B - C 

AOB O 8.2.2.3 .a,b Impianto rilevamento e spegnimento incendi                                           A – B - C 

AOUCA O 9.2.1.4 .a,b Impianto rilevamento e spegnimento incendi                                                                                        A – B - C 

 Tabella 5 - Elenco forniture sistemi antincendio  

4.2.3 Impianti di antiallagamento 
 

AS Priorità Rif. Punto Descrizione Categoria 

AOUSS IP10 10.2.2.4 .a Fornitura e installazione Sistema antiallagamento dato in opera 
completo e funzionante 

A – B - C 

Tabella 6 - Impianti antiallagamento  
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4.2.4 Sistemi di sicurezza ambientale (PARAGRAFO RETTIFICATO IL 01.12.2011)  

Tabella 7 - Elenco forniture sistemi di sicurezza am bientale  

4.3 Allestimento sala CED e cablaggi 

AS Priorità Rif. Punto Descrizione Categoria 

ASL5 O 4.2.2.5   Allestimento sala CED e cablaggi.  B 

ASL8 IP16 7.2.2.8 .a Cablaggi interni   B 

Tabella 8 - Allestimento sala CED e cablaggi 

4.4 Scheda riassuntiva degli interventi  

Categoria Fornitura Tipologia intervento Forniture obbligatorie Forniture premianti 

B Opere edili di adeguamento delle sale CED ASL 3,  ASL 5,  AOU SS,  
ASL 6,  ASL 7, ASL8, AOB    

AOU SS 

A – B – C  Impianti elettrici e sistemi di continuità ASL 3,  ASL 5,  AOU SS, 
ASL8, AOB,  AOUCA 

ASL8, AOB 

A – B – C  Impianti di condizionamento 
ASL 3,  ASL 4,  ASL 5, AOU 
SS, ASL 6, ASL 7, ASL8, 
AOB, AOUCA       

ASL8 

A – B – C  Impianti di rilevazione ed estinzione incendi ASL 3,  ASL 5, ASL 6,  ASL 
7, ASL8, AOB, AOUCA    AOU SS, ASL 6, ASL8 

A – B – C  Impianti di antiallagamento  AOUSS 

A – B – C  Sistemi di sicurezza ambientale ASL 3, ASL 4, ASL 5, ASL 6,  
ASL 7, AOB, AOUCA AOU SS, ASL 6, ASL8 

B  Allestimento sala CED e cablaggi ASL 5 ASL8 

Tabella 9 Scheda riassuntiva degli interventi 

AS Priorità Rif. Punto Descrizione Categoria 

ASL3 O 2.2.2.4 .a Sistemi di allarme antintrusione A – B - C 

ASL4 O 3.2.1.2  Sistema di sicurezza e controllo ambientale A – B - C 

.a Sistema Antintrusione   A – B - C 

.b Sistema di Videosorveglianza  A – B - C ASL5 O 4.2.2.2 

.c Sistema di Controllo Accessi A – B - C 

IP11 .a Sistema Antintrusione A – B - C 

IP12 .b Sistema di Videosorveglianza A – B - C 

AOUSS 

 IP13 

10.2.2.5 

.c Sistema di Controllo Accessi A – B - C 

O 5.2.2.2 .a÷.j Sistema di Sicurezza fisica -  sala CED  Serramanna Sanluri A – B - C 
ASL6 

IP14 5.2.2.5 .a÷.j Sistema di Sicurezza fisica -  sala CED San Gavino A – B - C 

ASL7 O 6.2.2.2 .a÷.l Sistema di Sicurezza fisica - sala CED A – B - C 

ASL8 IP15 7.2.2.7 .a Sistema di Sicurezza fisica -  sala CED secondario P.O. Businco A – B - C 

AOB O 8.2.2.4 .a Sistema controllo accessi A – B - C 

.a Fornitura e posa in opera di porta REI 120  A – B  
AOUCA O 9.2.1.3 

.b Dispositivo di controllo accessi mediante lettore di badge, software 
registrazione Incluso 

A – B - C 
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4.5 Scheda riassuntiva interventi premianti 

Di seguito si riporta la sintesi degli interventi premianti previsti per il presente appalto ed ordinato per 
fornitura tipologia dell’intervento. In sede di formulazione della propria Offerta, il proponente potrà 
optare per la fornitura di uno, nessuno, tutti o alcuni degli interventi premianti, ma comunque nel totale 
rispetto delle specifiche generali e dei requisiti minimi. 

fornitura Tipologia intervento Categoria Rif. Id intervento 
premiante 

Descrizione fornitura  AS 

Opere di adeguamento delle 
Sale CED 

B 10.2.1.2 IP1 Porte sicurezza AOUSS 

A – B – C  7.2.2.5.a IP2 UPS CED secondario 

A – B 7.2.2.5.b IP3 Quadro prese elettriche  CED secondario 
ASL8 Impianti elettrici e sistemi di 

continuità 
A – B – C 8.2.3.1 IP4 40 UPS per il networking AOB 

A – B – C 7.2.2.4.a IP5 Impianto di condizionamento – CED 
secondario   

ASL8 
Impianti di condizionamento 

A – B – C 7.2.2.4.b IP6 Impianto di condizionamento – sala  tecnica ASL8 

A – B – C 10.2.2.3 IP7 Sistema antincendio AOUSS 

A – B – C 5.2.2.6 IP8 Impianto antincendio – CED San Gavino ASL6 
Sistemi di rilevazione ed 
estinzione incendi 

A – B – C 7.2.2.6 IP9 Impianto antincendio – CED secondario  ASL8 

Impianti antiallagamento A – B – C 10.2.2.4 IP10 Sistema antiallagamento AOUSS 

A – B – C 10.2.2.5.a IP11 Sistema antintrusione   AOUSS 

A – B – C 10.2.2.5.b IP12 Sistema di videosorveglianza   AOUSS 

A – B – C 10.2.2.5.c IP13 Sistema di controllo accessi   AOUSS 

A – B – C 5.2.2.5 IP14 Sistema Antintrusione   ASL6 

Sistemi sicurezza ambientale 

A – B – C 7.2.2.7 IP15 Sistema di allarme e videosorveglianza  ASL8 

Allestimento sala CED e 
cablaggi 

B 7.2.2.8 IP16 Cablaggi interni ASL8 

Tabella 10 Scheda riassuntiva Interventi premianti  

4.6 Servizi compresi nelle forniture (Categoria  A e B) 

4.6.1 Servizi di Installazione  

4.6.1.1 Fornitura, configurazione e testing  
La realizzazione della fornitura richiede l’impegno dell’aggiudicatario ad assicurare la consegna, messa 
in opera, test e collaudo funzionale delle opere e degli impianti forniti e la fornitura di un insieme di 
servizi, richiesti come requisito vincolante o quale condizione migliorativa proposta in sede di offerta. 

{R4} Le forniture richieste si intendono rese, secondo la modalità “chiavi in mano”, come 
consegnate, installate presso ciascuno dei siti di destinazione, configurate, testate e 
definitivamente collaudate dalla stazione appaltante. 

{R4.1} All’atto del completamento della fornitura dovrà essere rilasciata apposita scheda 
riepilogativa comprendente: 

- identificativo del luogo su cui è stata operata la fornitura; 

- identificazione dell’impresa e del personale tecnico specializzato che ha eseguito 
l’installazione; 

- elenco dettagliato delle componenti degli impianti e dei sistemi fornite, 
singolarmente identificate in termini di codice prodotto, descrizione, quantità, 
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numero di matricola (anche a riguardo delle componenti di cablaggio se oggetto di 
fornitura); 

- schema grafico (layout) del posizionamento finale delle forniture; 

- elenco dei test e delle verifiche effettuate in merito alla regolarità di fornitura, 
installazione, configurazione e funzionamento, eventuali osservazioni o note 
tecniche; 

- elenco della documentazione e delle eventuali componenti software associate alla 
fornitura fornite. 

La suddetta scheda dovrà essere redatta dal personale tecnico che ha curato l’installazione, dovrà 
riportare la data di installazione e dovrà essere successivamente ratificata con data e sottoscrizione da 
parte del Capo Progetto dell’impresa aggiudicataria per essere poi trasmessa al Coordinatore di 
progetto della stazione appaltante. 

4.6.2 Servizi di assistenza, manutenzione e garanzi a 
La fornitura deve inoltre prevedere l’erogazione da parte del fornitore di servizi aggiuntivi e 
complementari, anch’essi richiesti come requisito vincolante o quale condizione migliorativa proposta in 
sede di offerta, e così distinti:  

- Servizi di garanzia e sostituzione in loco 

- Servizi professionali 

4.6.2.1 Servizi di garanzia e sostituzione in loco 
{R5} In sede di formulazione della propria offerta il fornitore provvederà a descrivere le condizioni 

proposte per l’espletamento dei servizi di garanzia, indicando il livello di specializzazione della 
propria rete di assistenza, dei tecnici deputati all’esecuzione degli interventi, dei livelli di 
servizio garantiti (pari o migliorativi a quelli di seguito richiesti), nonché l’eventuale proposta di 
estensione dei termini di garanzia rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente. 

4.6.2.2 Condizioni di garanzia assicurate dal produ ttore 
{R6} Per tutta la durata della garanzia dovrà inoltre essere sempre assicurata la disponibilità del 

produttore a fornire supporto tecnico, tramite servizio di ricevimento segnalazioni e guasti, 
operativo in modalità telefonica e via email o web. L’assistenza telefonica “help-desk” dovrà 
essere prestata mediante un Numero Verde (o comunque a carico del fornitore). 

{R7} Si precisa che il Fornitore dovrà comunque fornire i servizi di garanzia e sostituzione in loco 
anche nel periodo compreso tra la data di avvio in produzione e la data del collaudo finale 
della fornitura. 

4.6.2.3 Livelli di servizio richiesti per la sostit uzione e fornitura di componenti di ricambio 
{R8} La sostituzione di componenti guasti e/o difettosi, e la nuova fornitura di componenti di 

ricambio, deve essere sempre fatta con componenti corrispondenti, di analogo modello, 
certificati come anch’essi dal produttore come originali; in caso di guasto e/o 
malfunzionamento accertato, che richieda la sostituzione del prodotto o componente oggetto 
di fornitura, dovrà essere previsto (per l’intera durata del periodo di garanzia o termine 
migliorativo se proposto in offerta) la completa sostituzione con consegna ed installazione in 
loco, operata da impresa specializzata e certificata dal produttore, con relativa 
riconfigurazione, entro il termine: 

- massimo di n. 4 (quattro)  ore solari dall’avvenuta segnalazione se trattasi di guasto 
ad apparato  e/o sistema che comporta blocco di funzionamento del sistema; 
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- massimo di n. 1 (uno) giorno lavorativo dall’avvenuta segnalazione se trattasi di 
guasto ad interfaccia o componente di apparato o difetto di altra natura che non inficia 
temporaneamente le funzionalità dell’apparato e/o dei sistemi, consentendone 
comunque il funzionamento, eventualmente in stato di allarme (es. sistema di 
raffreddamento, alimentazione ridondata, altri componenti ridondati, infiltrazioni ecc.) 

 

TEMPESTIVITA’ RISOLUZIONE PROBLEMI OBIETTIVI DI SOGLIA 

Id. indicatore Indicatore Guasti bloccanti Guasti non bloccanti 

AS1 PRESA IN CARICO entro 1  ora  solare dalla 
segnalazione 

entro le 8  ore  solari dalla 
segnalazione 

AS2 RISOLUZIONE entro le 4 ore solari  dalla 
segnalazione 

entro il giorno  
lavorativo successivo   

 

Qualsiasi impedimento o ritardo nelle prestazioni sopraindicate dovrà essere motivato, pena l’eventuale 
applicazione delle penali di cui al Disciplinare.  

 

4.6.3 Servizi professionali 
Si richiede la fornitura degli ulteriori servizi di seguito descritti: 

 

{R9} Servizio di manutenzione ed assistenza.  Al termine della fase di avviamento dovranno 
essere assicurate quelle attività che garantiscono nel tempo il corretto funzionamento della 
soluzione proposta, in particolare: 

• Manutenzione, che comprende la diagnosi e le normali attività manutentive ove 
previste.  

{R9.1} La durata del servizio di manutenzione ed assistenza è pari alla durata contrattuale del 
servizio di garanzia o migliorativo. 

{R9.2} Il servizio di Manutenzione e Assistenza (post-garanzia) dovrà essere quotato in Offerta 
Economica su base annuale, e dovrà essere mantenuto invariato per almeno 3 anni (salvo 
adeguamenti ISTAT), pur non entrando nella base d’asta della presente procedura.  

 

4.6.4 Servizi di gestione progetto 
{R10} Piano di realizzazione: Il fornitore dovrà presentare, in sede di offerta, un piano di 

realizzazione completo, strutturato per fasi realizzative, in cui indicherà: 

- Il diagramma di GANTT di progetto con le diverse attività, indicando la durata e le 
risorse che verranno impiegate per ciascuna attività. Nel diagramma di GANTT 
dovranno essere indicate le attività ritenute critiche e la dipendenza tra le diverse 
attività. 

- Le competenze del personale necessario ad effettuare ciascuna attività. 

Il Piano proposto dovrà dimostrare coerenza, adeguatezza e specificità di esecuzione di 
tutte le singole fasi di realizzazione opere e/o nel caso dell’impiantistica delle fasi di 
fornitura, installazione, configurazione, formazione e affiancamento operativo al personale. 

{R11} Certificazioni e livello di specializzazione:  La modalità di espletamento della fornitura dovrà 
essere descritta dal fornitore nella formulazione della sua offerta tecnica nella quale dovrà 
anche indicare il possesso delle certificazioni di prodotto ed i profili professionali del personale 
tecnico che intende impiegare:  
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- quale referente nei confronti della stazione appaltante per lo svolgimento del ruolo di 
Capo progetto e responsabile della fornitura (di cui all’Art. 34 del disciplinare di gara); 

- quale team di specialisti per lo svolgimento delle attività di assistenza in fase 
preliminare e di installazione, configurazione e supporto operativo per la fase di 
espletamento della fornitura e messa a regime. 

4.7 Servizi di addestramento del personale (Categor ia C) 

{R12} Il fornitore è tenuto a presentare in offerta tecnica un piano di addestramento con i seguenti 
obiettivi:  

- garantire un adeguato passaggio di consegne,  formando ed addestrando il 
personale tecnico dell’azienda sanitaria oggetto della singola fornitura, affinché sia 
messo nelle condizioni di utilizzare correttamente quanto fornito; 

Il fornitore è tenuto a presentare una proposta (piano formativo) relativa ad un 
percorso di addestramento, formazione e supporto, contenente le giornate di 
formazione/addestramento/supporto che verranno erogate, l’organizzazione dei corsi 
in aula e “on the job”, nonché la descrizione dei relativi contenuti. 

4.8 Tempi di realizzazione della fornitura 

I tempi di espletamento della fornitura, esecuzione dei lavori complementari e servizi accessori previsti 
in appalto sono fissati in complessivi 9 mesi solari consecutivi , o secondo proposta migliorativa 
presentata in sede di offerta, a far data dall’inizio dell’esecuzione; tale termine comprende sia la fase di 
fornitura che quella di installazione, configurazione ed erogazione dei servizi, fino all’effettuazione dei 
test funzionali e verifiche di regolare funzionamento da parte del fornitore con conseguente rilascio della 
documentazione di certificazione, comunicazione di completamento della fornitura e di “pronti al 
collaudo finale”. 

{R13} L'impresa dovrà fornire tutti i servizi professionali ed accessori connessi alla messa in 
funzione del sistema. 

{R14} La pianificazione delle attività di progetto dovrà tenere conto delle seguenti fasi, secondo le 
scadenze intermedie indicate o quelle migliorative presentate in offerta. 

 

Milestone Scadenze dalla data di stipula del 
contratto 

FASE 

M1 Entro 60 giorni solari Elaborazione della soluzione tecnica esecutiva 

M2 Entro 120 giorni solari Termine delle opere edili  (Categoria B) 

M3 Entro 250 giorni solari Consegna di tutti i prodotti e Installazione (Categoria  A - B) 

M4 Al termine della M3 Addestramento (Categoria C) e presa in carico del Sistema  

M5 Entro 9 mesi  Collaudo finale 

Al termine della scadenza M5 dovranno comunque considerarsi avviati i servizi di garanzia, assistenza 
e manutenzione. 
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5 Allegati 

[1] Allegato 1 - Descrizione tecnica degli interventi previsti 

 

 

 


