Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013

[e-HEALTH-SARDEGNA]
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei servizi
di sanità elettronica in Sardegna

SERVIZIO NUMERO REGIONALE DELLA SALUTE

Intervento:

Documento:

Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo al
servizio “Numero Regionale della Salute” (Art. 55 e 124
del D.Lgs. 163/06)

QUESITI DI GARA AGGIORNATI AL 09.09.2013

CIG: 5279946D43
CPV principale: 64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati
Base d’appalto: Importo massimo complessivo del contratto: euro 90.000,00 IVA
esclusa

Termini di presentazione delle offerte: 12.09.2013, ore13.
Prima seduta pubblica di gara 12.09.2013, ore 15.30, C/O Sardegna IT S.r.l., Viale
Dei Giornalisti n. 6 – Edifico “E”- 09122 Cagliari (CA)
Stazione Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
appaltante:

QUESITI aggiornati al 9 SETTEMBRE 2013

QUESITO N.1 del 09.09.2013
In merito al requisito inerente la possibilità di discriminazione delle chiamate da rete mobile in
funzione del luogo in cui vengono originate (rif. pag. 17 punto b del “Disciplinare di gara e
capitolato prestazionale”), essendo tale requisito vincolato ad un accordo tra operatori mobili
per la condivisione di informazioni sul traffico generato dalle rispettive utenze, si chiede se
tale requisito è sempre vincolante o sia tale solo nel caso in cui l’accordo tra operatori
dovesse diventare effettivo, eventualmente per tramite dell’Amministrazione appaltante.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 del 09.09.2013
Il requisito inerente la possibilità di discriminazione delle chiamate da rete mobile in
funzione del luogo in cui vengono originate in parola è vincolante.
Si precisa che, laddove non fosse possibile raggiungere un libero accordo tra gli operatori di
rete mobile interessati, sarà la Regione Sardegna stessa ad intervenire, posto che detta
condivisione di informazioni è pregiudiziale alla resa del servizio di pubblica utilità 1533 NRS,
se del caso necessario anche investendo della questione le competenti autorità nazionali.
Si evidenzia anche il fatto che in ogni caso, nel remoto caso in cui tale accordo, come sopra
promosso, non si dovesse raggiungere il servizio 1533 NRS funzionerebbe senza disservizi
per le chiamate originate da rete fissa, con la sola eccezione delle chiamate originate da
radiomobile (servizio che comunque si dovrebbe attivare ad hoc, essendo solo opzionale,
come definito nel bando di gara)
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