
 
 

[DB-MED-2013] 

Banca dati medico scientifica a supporto del Serviz io della Medicina di 
base, specialistica, materno infantile, residenzial e, riabilitativa e 
dell’assistenza farmaceutica per la valutazione del  profilo di efficacia e 
sicurezza dei farmaci. 

Procedura aperta per la fornitura del servizio di a bbonamento a banche 
dati medico-scientifiche on line per dodici mesi. 

QUESITI DI GARA AL 21 OTTOBRE 2013 

  

 
CIG: 53575695CC 
 
CPV principale: 79980000-7 Servizi di abbonamento  
 
Base d’appalto: 157.000,00 (Iva esclusa)  
 
Termini di presentazione delle offerte: 28.10.2013 ore 13.00  
 
Prima seduta pubblica di gara 28.10.2013 ore 15.30 , C/O Sardegna IT S.r.l., Via Dei 
Giornalisti n. 6 – Edifico “E”- 09122 Cagliari (CA) 

 
 

Stazione 
appaltante: 

Sardegna IT S.r.l. c.s.u. – Società in house della Regione Autonoma della Sardegna 
sede legale: Via Dei Giornalisti n. 6 – 09122 Cagliari (CA) 
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QUESITI DI GARA AL 21 OTTOBRE 2013 

 

 

Q1 NUMERO DI UTILZZATORI DELLE RISORSE: - Da quante persone e’ composto l’Assessorato 
Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale?  

 L’informazione risulta necessaria in quanto il prezzo di alcune risorse, oltre al numero di 
utilizzatori richiesto - che per quanto indicato nel bando di gara risulta il prezzo base - si basa 
anche sulle dimensioni del sito che le utilizza, essendovi diverse fasce di prezzo-livello di 
prestazione (es. pacchetti small, medium, large etc). 

 

R1 Si conferma che per quanto riguarda il numero di utilizzatori delle risorse si richiede un 
accesso singolo, non contemporaneo ed un numero di utenze massimo non superiore 
alle 10 unità. 

 

 

 

 

 

Q2 Stante il fatto che nel bando sono richiesti il pacchetto di periodici elettronici BMJ Publishing 
Group ed il pacchetto periodici Oxford University Press (pag. 6), si richiede, se possibile, avere 
l’elenco dei singoli titoli richiesti? 

 

R2 Non è previsto uno specifico elenco puntuale di titoli presenti tra i pacchetti di periodici 
elettronici richiesti di BMJ Publishing Group e Oxford University Press; si può solo 
evidenziare il fatto che i titoli d’interesse per la procedura in oggetto sono le riviste 
mediche relative a studi clinici. 

 
 
 
 
 

Q3 Posto che da una verifica nell’elenco dei titoli LWW richiesti risulta che American Journal of 
Geriatric Psychiatry e Pediatric Research non sono piu’ disponibili come LWW in abbonamento 
corrente perche’ migrati ad altra piattaforma si richiede se:  

 a) detti titoli si devono scorporare dall’elenco dei titoli richiesti?  

 b) Per i titoli così esclusi è ammesso proporre in gara dei titoli alternativi? 

 

R3 a) I titoli non più disponibili, si devono scorporare dall’elenco dei titoli richiesti, 
procedendo a quotazione come da elenco risultante.  

 b) Nella gara non è prevista né ammessa l’offerta alternativa e quindi essa non deve 
essere proposta 
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Q4 Posto che nel bando di gara sono richiesti i “Definitive Archives” per i titoli LWW e che, in questi 
archivi, il backfile arriva sino al 2003, ma di recente realizzazione vi è invece un archivio piu’ 
completo che copre tutti i dati sino al 2008, chiamato “Extended Archive”, si richiede se 
possibile presentare entrambe le proposte cosi da valutare anche questa opzione che offre piu’ 
copertura. 

 

R4 Richiamando ancora quanto già affermato nella R3-b) ossia che nella gara non è 
prevista né ammessa l’offerta alternativa, si deve evitare di presentare l’offerta 
supplementare - alternativa in quesito, limitandosi a solo quanto indicato nel 
Disciplinare tecnico a pag. 9 ovvero l’offerta e la relativa quotazione del “LWW Journal 
Definitive Archive Collection”  
 

 

 

 

 

Q5  Stante il fatto che per taluni dei titoli richiesti (cfr. LWW) non sono ancora disponibili gli archivi 
perche’in fase di realizzazione (es. Current opinion in HIV and AIDS), si segnala che la proposta 
e la relativa quotazione non potrà includere detti titoli ed archivi non disponibili (pur potendo 
eventualmente essere oggetto di futura e separata negoziazione, offerta ed acquisto).  

 Si chiede conferma che tale conformazione d’offerta sia accettabile. 

 

R5  I titoli da fornire e da quotare sono solo quelli effettivamente disponibili al momento 
dell’offerta. 

 La conformazione d’offerta di cui al Q5 è quindi accettabile.  
 
 


