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CHIARIMENTI 12.08.2010 
 
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di supporto alla gestione informatizzata del 
farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata “a bordo 
letto” del paziente. 
 
 
 

D.: All’art. 5 – lettera e) del disciplinare di gara è richiesta una dichiarazione concernente la 
capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del  D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) attestante di avere 
effettuato nel triennio precedente (2007/2009) prestazioni attinenti all’ oggetto della gara e/o 
forniture di sistemi informativi dedicati a processi clinico / sanitari e/o servizi di gestione e 
manutenzione di tecnologie in ambito clinico/sanitario  e/o forniture di sistemi per la gestione dei 
farmaci ospedalieri per un importo pari ad €. 7.000.000,00 (settemilioni) con l’indicazione dei 
destinatari, pubblici o privati, della fornitura stessa; ect………….. note in caso di R.T.I. la capacità 
tecnica dovrà essere posseduta nel complesso del raggruppamento si chiede per quanto sopra 
indicato, se è  conforme alle prescrizioni di gara che in caso di concorrente che partecipa in R.T.I., 
la dicitura “posseduta nel complesso del raggruppamento” significa senza minimi in capo a 
ciascuna impresa componente in R.T.I., ovvero con requisito pari a zero, fermo restando il 
possesso del requisito dal R.T.I. nel suo insieme. 

 
R.: La dicitura posseduta nel complesso del raggruppamento significa che l’importo 
richiesto per le prestazioni indicate nell’art. 5 – lett. e) deve essere dimostrato dal 
Raggruppamento indipendentemente dalle quote dei partecipanti allo stesso. 

 
D.: All’art. 5 – lettera g) del disciplinare di gara è richiesta certificazione di sistemi di qualità, 
basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati, in materia di 
prestazioni attenenti all’oggetto della gara e/o forniture di sistemi informativi dedicati a processi 
clinico/sanitari e/o servizi di gestione e manutenzione di tecnologie in ambito clinico/sanitario e/o 
forniture di sistemi per la gestione dei farmaci ospedalieri si chiede se è conforme alle prescrizioni 
di gara il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per le seguenti prestazioni: 
“Progettazione ed erogazione di servizi di logistica sanitaria” 

 
R.: La certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per le prestazioni di “Progettazione ed 
erogazione di servizi di logistica sanitaria” può essere accettata. 
 
D.: All’art. 5 – lettera j) del disciplinare di gara, si rimanda ad un fac-simile di dichiarazione 
(Allegato “A”) a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e professionali di cui 
all’art. 38 e 39 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si chiede laddove è prevista iscrizione per 
attività oggetto della presente gara, se è conforme alle prescrizioni di gara che tale attività sia 
indifferentemente inserita o nell’oggetto dell’attività o nell’oggetto sociale dell’Impresa 
partecipante. 
 
R.: E’ accettata sia l’iscrizione con attività inserita nell’oggetto dell’attività che 
nell’oggetto sociale della ditta partecipante.  
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D.: Si richiede presso quali magazzini ospedalieri l’operatore dovrà effettuare il prelievo dei farmaci 
per la successiva lavorazione. 
 

R.: Nella fase attuale i farmaci dovranno essere prelevati presso qualsiasi magazzino 
facente capo all’ASL AL, con prevalenza dal magazzino centrale di Tortona. E’ in corso 
una fase di riorganizzazione dei magazzini a livello sovrazonale e pertanto sarà 
possibile che in corso di validità dell’appalto la consegna venga accentrata presso un 
unico magazzino. 
 
D.: Si richiede con quale tipo di confezionamento verranno consegnati i farmaci all’operatore per la 
successiva lavorazione (scatole, flaconi, fusti etc…) 
 
R.: Saranno consegnati nella confezione originale prevista dalla casa farmaceutica e/o 
dal grossista, potranno anche essere consegnate singole confezioni di farmaci così 
come normalmente reperibili in commercio 
 
D.: Si richiede dettaglio del consumo annuo dei farmaci per codice articolo che vanno a comporre 
le 2.270.000 U.P. anno previste dal capitolato (compresse, capsule, fiale etc…) 
 
R.: Vista, nel tempo, la variabilità dei Farmaci consumati e l’utilizzo di quelli generici 
non si ritiene necessario fornire tale dettaglio. Il dato necessario per formulare 
l’offerta è quello delle Unità Posologiche già indicato in capitolato 
 
D.: Si richiede dettaglio dei codici gestiti (anagrafica dei codici – codice articolo, descrizione dello 
stato) 
 
R.: Non si ritiene necessario fornire tale dettaglio in quanto dato non necessario alla 
costruzione del Progetto/Offerta. 
 

D.: Si richiede il livello di stock per item previsto in deposito presso l’operatore 
 
R.: Il livello di stock è sicuramente in funzione del modello organizzativo proposto 
dalla ditta concorrente 
 
D.: Si richiede quale sia l’HW messo a disposizione dall’ASL in ogni presidio ospedaliero per 
l’allacciamento della rete e relativo posizionamento fisico. 
 
R.: La realizzazione della rete è parte del progetto. Gli allegati al capitolato speciale 
definiscono puntualmente quanto richiesto per la realizzazione del servizio: 
 
allegato B - Descrizione dell’attuale configurazione dei sistemi Informativi/Informatici e 
Linee Guida per la redazione del Progetto 
allegato C - Caratteristiche dei servizi richiesti ed indirizzi per la redazione del progetto 
tecnico 
 
L’appalto prevede l’erogazione di servizi di supporto alla gestione informatizzata del farmaco in 
Unità Posologica con preparazione della terapia personalizzata a “bordo letto” del paziente 
dell’Azienda ASL AL, caratterizzati da soluzioni tecniche e gestionali innovative, comprendenti, 
come indicato nell’allegato C, oltre i servizi: 
� LA FORNITURA della tecnologia e degli strumenti di supporto necessari, per la gestione 

all’interno dei Presidi dell’Ente (Farmacia e Reparti), del Processo di Prescrizione e 
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Somministrazione ivi compresi i Materiali di Consumo previsti dall’offerente (ad esempio 
bracciali per riconoscimento Paziente) e le manutenzioni di quanto offerto. 

 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta, nella busta della 
documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
  SOC LOGISTICA ECONOMATO 

  (dr. Claudio Bonzani) 
  firmato in originale 

 


