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Gara a procedura aperta chiavi in mano, per la fornitura del Sistema Informatico Sanitario, con
outsourcing dei servizi di conduzione, assistenza, manutenzione e fornitura di un sistema PACS,
sistemi CR e sistemi di stampa dell'Azienda U.S.L. di Viterbo, suddivisa in n. 2 lotti di gara
indivisibili, importo a base d'asta pari a € 2.390.000,00 - Iva esclusa.
Numero sara 6136935 - LOTTO 1 C.I.G. 6361929D81
LOTTO 2 C.r.G. 636195100D

A tutte le Ditte interessate
Chiurimento n" 6 del 19-11-2015:
1.

a

a

Domanda: Indicare il produttore e il nome commerciale di tutti i moduli software
specializzati in grado di rfiilizzare immagini radiologiche che devono essere integrati con il
PACS (1'elenco fornito non è esaustivo: CAD, analisi vascolare, WS di Medicina Nucleare).
Risposta
I CAD non scaricano immagini elaborate su arehivio PACS.
I pacchetti software di ricostruzione volumetrica sulle TC includono le estensioni per

analisi vascolare, endoscopia virtuale, pacchetto cardio ed estensione per il
riconoscimento automatico del tessuto osseo; inoltre sono presenti il pacchetto

il pacchetto per la perfusione cerebrale.
La GAMMA CAMERA ECAM Siemens della Medicina Nucleare di Belcolle è dotata
di software per angio-cardioscintigrafia, perfusione cerebrale quantitativa,
morfometria della tiroide, perfusione cardiaca e fusione di immagine.
La RISONANZA ACHIEVA 1,5T Philips di Belcolle è dotata di moduli software per
post-elaborazione quali perfusione neuro e mammella, diffusione, spettroscopia,
funzionale neuro, cardio avanzilto, angiografico e funzione di immagini.
DENTASCAN, la colonscopia virtuale
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Domanda: Precisare il valore economico dei canoni di manutenzione attualmente in essere
per i software sostituibili (all. 4.1 - Visibile sul sito aziendale - Sezione Bandi - Awisi e
gare), che saranno a carico della ditta aggiudicataria, nel caso in cui la stessa decida di
sostituirli.
Risposta:
La Stazione appaltante avendo valutato che i costi di manutenzione circa i software
indicati all'Allegato 4.1 e, considerato che tali software risultano vetusti ed obsoleti,
sono da considerare tutti in sostituzione da phrte della ditta aggiudicataria.

Il

software Laboratorio Istopatologia (WEB) indicato nell'Allegato 4.1 - Software
sostituibili, trattasi di refuso, in quanto deve essere considerato come Software oggetto
di nuova fornitura (Altegato 4.2), come indicato a pag. 32 di 53 del Capitolato Tecnico.
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