
 

   
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-201 3 
 

 

[e-HEALTH-SARDEGNA] 

 
Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erog azione dei 
servizi di sanità elettronica in Sardegna 
 

Intervento: 

TUTOR FRONT OFFICE CUP-WEB  

Interventi di formazione, supporto ed affiancamento  degli 
operatori di front office per l'utilizzo del nuovo sistema 
CUP-WEB 

Procedura aperta comunitaria per l’affidamento del 
Servizio di tutoraggio a supporto dell'attivazione ed 
utilizzo del front office del CUP-WEB per sei mesi con 
opzione fino a ulteriori sei mesi 

 

Documento: QUESITI AGGIORNATI AL 22.07.2013 

 
CIG: 5200403450 
 
CPV principale: 72253000-3 Servizi di assistenza informatica e di s upporto  
 
Base d’appalto: euro 350.000,00 IVA esclusa (rif. servizio minimo p er 6 mesi) 
 
Importo massimo complessivo del contratto: euro 700.000,00 IVA esclusa 
(rif. servizio per 12 mesi: 6 mesi minimo + max. 6 mesi opzionali).  
 
Termini di presentazione delle offerte: 20.08.2013, ore13.  
 
Prima seduta pubblica di gara 20.08.2013, ore 15.30, C/O Sardegna IT S.r.l., Viale 
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 
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QUESITO N.1 (15.7.2013)  

Con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare d i gara “Capacità economico-
finanziaria e tecnico professionale” e, nello speci fico, al fatturato richiesto per la 
realizzazione, nell’ultimo triennio di servizi e fo rniture analoghe a quelli oggetto di gara, 
di importo non inferiore a € 350.000,00, si chiede conferma che il fatturato realizzato per 
la gestione del servizio di call center e di front e back office (CUP) a favore di Aziende 
Sanitarie, possa essere considerato ai fini del sod disfacimento del suindicato requisito. 

 

RISPOSTA:  

Si conferma che il fatturato realizzato per la gest ione del servizio di call center e di front 
e back office (CUP) a favore di Aziende Sanitarie, può essere considerato ai fini del 
soddisfacimento del suindicato requisito . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

QUESITO N.2 (19.7.2013) 

Nel "Disciplinare di gara e capitolato prestazional e", al paragrafo "3.2. Modalità di 
esecuzione del servizio di tutoraggio" a pagina 8, viene riportato che le sessioni di 
tutoraggio si dovranno rendere dal lunedì al sabato , mentre nello stesso documento al 
capitolo "3. Oggetto dell’appalto" alla pagina 6, i n si prevede che le sessioni di 
tutoraggio dovranno essere rese dal lunedì al vener dì. Si richiede un chiarimento in 
merito. 

 

RISPOSTA:  

La previsione di sessioni di tutoraggio dal lunedì al sabato di cui al citato par. 3.2 è un 
refuso. La previsione corretta è quella di cui all’ oggetto del contratto stesso, specificata 
al sopra richiamato capitolo 3 e peraltro riportata  nei bandi di gara europeo e nazionale, 
nonché nella descrizione dell’intervento effettuata  in sede di registrazione della gara al 
sistema informativo del Servizio Contratti Pubblici  del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 

Concludendo si specifica che le sessioni di tutorag gio devono essere garantite dal 
lunedì al venerdì. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

QUESITO N.3 (22.7.2013)  

Il disciplinare di gara al punto 7.2 prevede che la  dimostrazione della capacità tecnica e 
professionale deve essere fornita mediante la prese ntazione dell’elenco dei principali 
servizi e forniture analoghe a quelli oggetto della  gara prestati dall' impresa (o 
raggruppamento o consorzio o GEIE, in caso di tale tipo di concorrente) negli ultimi tre 
anni, con l’indicazione degli importi, delle date e  dei destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi o forniture stessi (se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichi arata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente) per un importo complessivo nell ’ultimo triennio del concorrente 
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(impresa singola o raggruppamento o consorzio o GEI E, in caso di tale tipo di 
concorrente) non inferiore a € 350.000,00 (trecento cinquantamila/00) IVA esclusa.  
Stante ciò si chiede se tra i servizi e forniture a naloghe a quelli oggetto della gara 
rientrano anche i Servizi di assistenza informatica  e di supporto in generale, essendo il 
CPV principale della presente procedura il 72253000 -3 relativo appunto a Servizi di 
assistenza informatica e di supporto?  
 

RISPOSTA:  

Si, tra i servizi e forniture analoghe a quelli ogg etto della gara rientrano anche i Servizi 
di assistenza informatica e di supporto in generale . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


