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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL 

ROMA 1 – RISPOSTA ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE AL 
26/5/2020 

 
Domanda n. 1 

Delibera 0341 del 16/04/2020: in riferimento alle premesse citate nella delibera in cui emerge 

che l’Ente ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento “di natura flessibile che potesse far 
fronte a richieste di apparecchiature in numero e tipologie estremamente diversificato rispetto alla 

platea di pazienti destinatari del servizio” nonché di “garantire la continuità del servizio” siamo a far 
presente che l’applicazione dell’Accordo Quadro con più operatori esclusivamente al lotto 3 risulta 

limitante. L’accordo quadro con un unico operatore, applicato nei restanti lotti, innanzitutto, limita 

la scelta del medico prescrittore. In secondo luogo, comporterebbe, in molti casi, il subentro del 
nuovo aggiudicatario con conseguente non garanzia di continuità del servizio. Il subentro, infatti, 

spesso richiede l’ospedalizzazione dell’assistito per il cambio ventilatore, comportando maggiori 
costi per la Sanità e maggiori rischi per l’assistito ospedalizzato, vista l’attuale emergenza sanitaria 

dovuta al Covid-19. Si chiede, pertanto, di voler rivedere l’assetto della presente procedura.  

 
Risposta n. 1 

Si conferma quanto stabilito dagli atti di gara. 
 

Domanda n. 2 

Disciplinare di gara, Art. 1.3 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 
documenti di gara: in riferimento alla richiesta di presentare la documentazione tecnica in italiano o 

corredata da traduzione giurata, si chiede conferma che siano esonerati da tale obbligo documenti 
quali certificati CE, dichiarazioni di conformità o altre dichiarazioni/documentazione redatta 

direttamente dal produttore generalmente in inglese, lingua riconosciuta a livello internazionale. 

 
Risposta n. 2 

Si chiarisce che in caso risulti necessario allegare documentazione originale in lingua straniera 
la stessa potrà essere prodotta unitamente a copia tradotta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta. 

 
Domanda n. 3 

Disciplinare di gara, Art. 3 Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti: in riferimento 
alle tabelle n. 1, 2, 3, 4 si fa presente che la Descrizione servizi/beni riportati all’interno, risulta 

essere, per tutti e 4 i lotti “Servizi di ossigenoterapia”. Si chiede di voler rettificare tale dato.  

 
Risposta n. 3 

Si chiarisce che la descrizione in questione, derivante dalla sola esigenza di indicare, in assenza 
di CPV specifici per tale tipologia di servizio, quello ritenuto più consono alla definizione delle 

attività richieste, deve intendersi come puramente indicativo, essendo l’oggetto dei singoli lotti 

chiaramente individuabile dalle ulteriori indicazioni contenute negli atti di gara. 
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Domanda n. 4 

Disciplinare di gara, Art. 7 Requisiti speciali e mezzi di prova, Punto 7.1 Requisiti di idoneità: 
in riferimento alla richiesta di comprova dei requisiti di idoneità tecnico-professionale “ai sensi del 

d. lgs.81/2008”, si fa presente che tale normativa viene applicata tendenzialmente alle procedure 

indette per l’appalto di lavori e non di forniture e servizi. Si chiede conferma che la normativa citata 
sia corretta.  

 
Risposta n. 4 

Si conferma quanto previsto dal disciplinare, chiarendo che la comprova del requisito potrà 

essere fornita mediante autocertificazione. 
 

Domanda n. 5 
Disciplinare di gara, Art. 15.1 Domanda di partecipazione: in riferimento alla Parte IV Criteri 

di selezione 

punto b): si fa presente che viene richiesto di compilare la sezione B relativa ai requisiti di 
capacità economico-finanziaria come richiesti nell’Art. 7.2, nel quale, invece, non vengono richiesti. 

punto d): si fa presente che viene richiesto di compilare la sezione D relativa ai sistemi di 
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale come richiesti nell’Art. 7.3, nel quale, invece, 

non vengono richiesti. 

Per i due punti sopracitati, si chiede conferma si tratti di refuso e che, quindi, non vadano 
compilati. 

 
Risposta n. 5 

Si conferma che le indicazioni del disciplinare relative al contenuto del DGUE oggetto di 

richiesta chiarimenti, trattandosi di modello standard, nel caso di specie non assumono rilievo ai fin i 
del presente appalto. 

 
Domanda n. 6 

Disciplinare di gara, Art. 17 Contenuto della Busta C Offerta Economica: si fa presente che 

l’Allegato 2 a cui si fa riferimento in tale paragrafo non è lo Schema di Offerta Economica. Si chiede 
conferma, quindi, che si tratti di un refuso e che si debba far riferimento all’Allegato 3. 

 
Risposta n. 6 

Si conferma 

 
Domanda n. 7 

Piattaforma Stella: si fa presente che, sulla piattaforma, la data di scadenza della presente 
procedura è il 24 Luglio 2020 mentre sulla documentazione di gara è il 22 Giugno 2020 . Siamo a 

chiedere quale delle due date sia corretta. 

 
Risposta n. 7 

Si conferma che la data di scadenza per la presentazione delle offerte, come correttamente 
indicato sul disciplinare, bando di gara e piattaforma stell@, è fissata per il giorno 22 giugno 2020 

ore 12:00. 
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Si chiarisce invece che per mero errore materiale è stata individuata nella piattaforma Stella 

quale data di apertura delle buste amministrative quella del 24/7/2020 invece che quella riportata 
nel disciplinare e bando di gara, da intendersi corretta, del 24/6/2020. 

 

Domanda n. 8 
Piattaforma Stella, sezione Offerta: siamo a richiedere: 

se alla voce “Prezzo offerto per UM” vada inserito l’importo totale o unitario; 
conferma che il listino prezzi materiale aggiuntivo vada inserito in “ulteriore 

documentazione”; 

conferma che gli allegati alla relazione vadano inseriti in “ulteriore documentazione offerta 
tecnica”. 

 
Risposta n. 8 

Richiamato il paragrafo 17 del disciplinare, si conferma che a sistema nella sezione prezzo 

offerto dovrà essere riportato il valore complessivo dell’offerta per il lotto di interesse, mentre 
ogni altra indicazione riguardo all’offerta presentata dovrà essere specificata in apposito allegato 

conforme all’allegato 3 al disciplinare di gara. Tali ultime indicazioni, in caso di discordanza, 
prevalgono sulle indicazioni fornite a sistema. 

Si conferma altresì che il listino prezzi e gli allegati tecnici possono essere inseriti, ognuno 

all’interno della busta di riferimento, nelle caselle indicate come “ulteriore documentazione”. 
 

Domanda n. 9 
Capitolato tecnico, Art. 3.2 Installazione, idoneità dei locali e norme di sicurezza: in 

riferimento alla richiesta di applicare, su ciascuna apparecchiatura, un’etichetta riportante 

l’indicazione della ditta fornitrice, del nome del tecnico di riferimento e del numero di telefono a 
cui fa capo il servizio di assistenza tecnica, si chiede conferma che sia sufficiente riportare il nome 

della ditta e il numero di assistenza tecnica h 24, in quanto il tecnico di riferimento potrebbe non 
essere sempre il medesimo anche in virtù dei diversi turni di reperibilità. 

 

Risposta n. 9 
Si conferma. 

 
Domanda n. 10 

Capitolato tecnico, Art. 3.2 Installazione, idoneità dei locali e norme di sicurezza: in 

riferimento alla “fornitura di sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica o dispositivi di 
protezione” si fa presente che tale fornitura non è pertinente alla tipologia di servizio trattato dalla 

procedura e che questo tipo di attività deve essere erogata da una ditta specializzata in grado di 
rilasciare idonea certificazione. Si chiede conferma, quindi, che l’aggiudicatario debba provvedere 

alla messa in funzione delle apparecchiature complete del proprio cavo di alimentazione e, qualora 

riscontrasse una non adeguatezza degli impianti, debba provvedere alla tempestiva comunicazione 
agli uffici di competenza per la risoluzione del problema. 

 
Risposta n. 10 

Si conferma che l’aggiudicatario deve provvedere alla messa in funzione delle apparecchiature 

complete del proprio cavo di alimentazione. Qualora si riscontrassero situazioni non idonee agli 
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standard normativi di riferimento, si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico, Art. 3.2, cioè 

che l’aggiudicatario deve comunicare tempestivamente le non conformità ai referenti dei servizi 
territoriali indicando altresì le soluzioni da adottare per la loro risoluzione. 

Inoltre si ribadisce che la fornitura deve essere completa di unità UPS che consentano il 

funzionamento dei dispositivi anche in caso di malfunzionamenti dell’impianto o assenza di 
alimentazione elettrica. Per la fornitura di gruppi di continuità si rinvia a quanto più specificamente 

indicato nella risposta n. 19. 
 

Domanda n. 11 

Capitolato tecnico, Art. 3.2 Installazione, idoneità dei locali e norme di sicurezza: in 
riferimento all’obbligo, per l’aggiudicatario, di “approntare l’adattamento e la personalizzazione 

espressamente indicati dal medico prescrittore” delle apparecchiature, con rilascio di apposita 
certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica 

autorizzata, si chiede conferma che per “personalizzazione” si intenda esclusivamente la regolazione 

dei parametri ventilatori sulla base della prescrizione medica e non una vera e propria 
customizzazione del dispositivo che, oltre a non essere realizzabile a livello pratico, non sarebbe 

rispondente alle normative di sicurezza del dispositivo.  
 

Risposta n. 11 

Si conferma che per “personalizzazione” è intesa la regolazione dei parametri ventilatori in 
funzione della prescrizione medica, ferma restando la rispondenza della tipologia di apparecchio alle 

caratteristiche tecniche minime richieste. 
 

Domanda n. 12 

Capitolato tecnico, Art. 3.2 Installazione, idoneità dei locali e norme di sicurezza: in 
riferimento alla cadenza delle successive consegne di materiali (non superiori a 6 mesi per i pazienti 

in ventilazione non invasiva e non superiori a 3 mesi per i pazienti in ventilazione invasiva), siamo a 
chiedere che la cadenza della consegna dei materiali possa essere effettuata con frequenza annuale, 

in modo tale da ridurre l’eventuale disagio che le numerose visite al domicilio comporterebbero 

all’assistito. 
 

Risposta n. 12 
Si conferma quanto stabilito dagli atti di gara 

 

Domanda n. 13 
Capitolato tecnico, Art. 3.3 Modalità di subentro - assistiti in terapia: siamo a chiedere 

conferma che la tempistica prevista per il subentro totale sia di 90 giorni e che questa sia la base 
dalla quale partire per offrire una eventuale riduzione di tempistica in risposta alla voce di punteggio 

n. 4. 

 
Risposta n. 13 

Si conferma. 
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Domanda n. 14 

Capitolato tecnico, Art. 3.3 Modalità di subentro - assistiti in terapia: in riferimento all’obbligo, 
per l’aggiudicataria, di prendere in carico la gestione dei pazienti critici per i quali non è possibile 

effettuare la sostituzione dell’apparecchiatura o di farsi carico delle spese e degli oneri di tale 

gestione, qualora l’aggiudicataria si rifiutasse di gestirla, si fa presente che i dispositivi oggetto di 
questa casistica sono principalmente coperti da esclusività; pertanto gli interventi di manutenzione e 

assistenza sono eseguibili solo dalle ditte autorizzate. Questo comporterebbe l’impossibilità per la 
ditta aggiudicataria di prendere in carico la gestione di tali assistiti e si vedrebbe comunque accollare 

il costo ingiustamente, dal momento che non si tratta di una vera e propria “scelta autonoma”. Si 

chiede di voler rivedere la gestione di tale casistica. 
 

Risposta n. 14 
Si confermano le previsioni degli atti di gara. 

 

Domanda n. 15 
Schema di accordo quadro, Art. 9 Fatturazione e pagamenti: in riferimento alla richiesta di 

presentazione di un “rendiconto di tutte le attività svolte al fine di autorizzare l’emissione della 
relativa fattura”, risulta chiaro che il Provider non possa emettere una fattura se non ha prima 

emesso un rendiconto, aver atteso il controllo “manuale” da parte dell’Ente ed eventuale successiva 

autorizzazione con conseguente allungamento delle tempistiche di fatturazione. Al fine di ovviare 
tali problematiche e far sì che il processo sia automatico e privo di eventuali errori (rischio in cui si 

incorre se i processi sono svolti fisicamente da esseri umani) si richiede di voler prendere in 
considerazione le disposizioni dettate dalle Specifiche Tecniche del NSO (Nodo Smistamento 

Ordini) per la fatturazione elettronica - Art. 4.4 pag. 31, le quali prevedono l’adozione dell’Ordine 

Semplice di Convalida come processo più opportuno. Tenuto conto che la fattispecie di tali servizi 
rientra in quelli, cosiddetti, “a consuntivo” ossia che la quantità dei servizi ceduti non è nota al 

momento dell’ordine iniziale, trattandosi di noleggi, l'ordine semplice di convalida consentirebbe di 
processare il tutto automaticamente, evitando possibili ritardi di fatturazione e garantendo una 

gestione più snella dell’intero processo.  

 
Risposta n. 15 

Si conferma che la procedura di fatturazione dovrà uniformarsi alle disposizione per 
l’attuazione del Nodo smistamento Ordini, fatta salva la trasmissione dei relativi documenti di 

rendicontazione a consuntivo ed in sede di formulazione della reportistica richiesta. 

 
Domanda n. 16 

Allegato A – ELENCO APPARECCHIATURE E MATERIALI DI CONSUMO: 
in riferimento alle caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione richieste per il Lotto 1 

categorie CPAP e AUTOCPAP, in cui si richiede “memorizzazione dati di sintesi riferiti ad un 

semestre di registrazione e dati di dettaglio (con curve flusso/tempo) almeno per le ultime 6 ore di 
registrazione”, si fa presente che non esistono sul mercato apparecchiature CPAP/AUTOCPAP che 

consentano di scaricare le curve flusso/tempo bensì solo i dati di dettaglio. Infatti, la parola “curva” 
è più appropriata ed applicabile quando si parla di ventilatori polmonari e non apparecchiature 

CPAP/AUTOCPAP a pressione positiva. Si chiede, pertanto, che sia sufficiente lo scarico dei dati di 

dettaglio. 
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in riferimento alle caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione richieste per il Lotto 2 

categoria BILEVEL ST, in cui viene richiesta “la possibilità di impostare la frequenza inspiratoria ed 
espiratoria” siamo a chiedere conferma che si tratti di un errore di stampa e che si intenda 

“possibilità di impostare la frequenza”. 

in riferimento al Lotto 2 e Lotto 3, categoria Aspiratore, si chiede di voler modificare la 
richiesta di “potenza di aspirazione minima 650mmHg” a 550mmHg al fine di poter consentire una 

più ampia partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi. 
in riferimento al Lotto 4, categoria Dispositivi per Ginnastica respiratoria, si fa presente che 

vengono richiesti diversi requisiti minimi molto discordanti tra loro, che non sono detenuti da un 

unico dispositivo bensì da diversi dispositivi presenti sul mercato. Si chiede, pertanto, conferma, che 
tali caratteristiche non vadano attribuite ad ogni singolo device ma che ogni apparecchiatura 

proposta debba possedere solo alcuni di tali requisiti. 
in riferimento al Lotto 4, categoria Concentratore di ossigeno fisso, siamo a chiedere 

conferma che la caratteristica “batteria esterna con autonomia di almeno 6 ore” sia un refuso in 

quanto il concentratore fisso non è dotato di batterie ma ha alimentazione a corrente elettrica. 
 

 
Risposta n. 16 

Per il LOTTO 1 in riferimento a CPAP ed AUTOCPAP, si chiarisce che i dati di dettaglio e le 

curve flusso/tempo sono, in realtà, due modi di esprimere lo stesso concetto, e cioè il flusso 
calcolato in un tempo stabilito che rappresenta i dati di dettaglio. Si conferma pertanto quanto 

dettagliato negli atti di gara. 
Per il LOTTO 2 in riferimento alla categoria BILEVEL si conferma quanto rilevato nella 

richiesta chiarimenti, trattandosi di mero errore materiale nella descrizione dell’apparecchiatura.  

Per i LOTTI 2 e 3 in riferimento agli Aspiratori, si conferma quanto indicato negli atti di gara. 
Per il LOTTO 4 si conferma che la dicitura “batteria esterna con autonomia di almeno 6 ore”, 

inserita per mero errore materiale debba intendersi come un refuso di cui non tener conto. In 
relazione ai dispositivi per la Ginnastica Respiratoria si conferma che le caratteristiche indicate non 

vadano attribuite ad ogni singolo DEVICE, ma ognuno può avere una o più caratteristiche tra quelle 

elencate, la cui scelta in prescrizione avverrà in base alla patologia dell’utente a cui l’apparecchiatura 
necessita. 

 
Domanda n. 17 

Nello Schema di Accordo Quadro, all’art. 2, é invece indicato, “L’Accordo disciplina le 

modalitá esecutive concernenti l’affidamento della FORNITURA DI ARREDI sanitari/non sanitari di 
cui al lotto...”. 

 
Risposta n. 17 

Si conferma che per mero errore materiale è stato inserito all’art. 2, comma 1 , dello schema 

di accordo quadro il riferimento alla “fornitura di arredi sanitari/non sanitari”, il quale deve 
intendersi correttamente sostituito dal riferimento all’oggetto della procedura di cui all’intestazione 

correttamente riportata nel medesimo documento. 
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Domanda n. 18 

Si prega di chiarire cosa intenda l’Ente esattamente, “Unitamente a quanto previsto ai punti 
precedenti, l'operatore economico dovrà analogamente indicare, preferibilmente secondo il  model lo di cui 

all’Allegato 2 – Schema offerta economica al presente disciplinare: d) Elenco ed elementi identificativ i de i 

prodotti consumabili obbligatori, di cui all’allegato A al capitolato tecnico, offerti completi di Apparecchiatura 
di riferimento in relazione alla quale vengono offerti....” – Art. 17 del disciplinare. 

 
Risposta n. 18 

Si chiarisce che l’indicazione in questione si riferisce al fatto che nell’offerta economica, oltre 

ai canoni di noleggio, dovranno altresì essere indicati, secondo il modello di cui all’all. 3 – schema di 
offerta economica, anche la tipologia di consumabili offerti (con analoga denominazione usata 

nell’all. A al capitolato, unitamente al nome commerciale e codice prodotto) il relativo prezzo 
unitario ed iva applicabile e che per ognuno di essi, per facilità di comprensione, dovrà essere 

indicata (cfr. colonna 1) anche l’”apparecchiatura di riferimento” per la quale il consumabile è 

richiesto dagli atti di gara ed offerto. 
 

Domanda n. 19 
A.1 - Capitolato tecnico – ART. 2.1 CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE pag. 3 

Nel paragrafo suddetto è presente la seguente richiesta: “L’Azienda si riserva inoltre di 

richiedere la fornitura di gruppi di continuità aggiuntivi, che garantiscano il funzionamento del 
sistema in caso di interruzioni nell’erogazione di energia elettrica.” 

Per una congrua valutazione degli investimenti che un concorrente andrà a sostenere e di 
conseguenza per la formulazione di una congrua offerta economica, è necessario avere una stima 

del numero di gruppi di continuità aggiuntivi da fornire. 

QUESITO: si richiede di indicare il numero di gruppi di continuità aggiuntivi da fornire. In 
mancanza la richiesta è da ritenersi del tutto indeterminata con ogni conseguenza in merito alle 

possibilità per il concorrente di formulare un’offerta. 
 

Risposta n. 19 

Premesso che tale richiesta è direttamente dipendente dalle concrete circostanze rilevate dal 
medico prescrittore e che non si riferisce a prodotti per i quali risulti sufficiente la presenza di 

batterie esterne, si chiarisce che ai fini di una stima dell’impatto economico, con riferimento al 
precedente quadriennio, la richiesta in questione è stata avanzata per un unico gruppo di continuità 

relativamente ad un Pressovolumetrico di alta gamma. 

 
Domanda n. 20 

Capitolato tecnico – ART. 3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Premessa, nel Capitolato Tecnico vi sono una serie di previsioni che regolano lo svolgimento 

del servizio tra loro inconciliabili e che, comunque, rendono le attività richieste all’aggiudicatario in 

parte impossibili, in parte eccessivamente onerose e, comunque, non afferenti all’oggetto 
dell’appalto che ricordiamo è relativo al servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per 

pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica. 
In linea generale vi sono due ordini di problemi: (i) l’installazione e messa in funzione entro 

48 ore dalla trasmissione della richiesta; (ii) le verifiche in merito all’idoneità dei locali ed i relativi 
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interventi richiesta dalla lex specialis in caso di accertata non idoneità dei locali ove andranno 

installate le apparecchiature oggetto della fornitura. 
QUESITO: Nel dettaglio si chiede di chiarire, modificare o stralciare le seguenti richieste e, 

comunque, si formulano le seguenti considerazioni. 

A.2 - Capitolato tecnico – ART. 3.2 INSTALLAZIONE, IDONEITÀ DEI LOCALI E NORME 
DI SICUREZZA pag. 5 

È richiesto che l’installazione e la messa in funzione dei dispositivi al domicilio del paziente 
avvenga entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta. È, altresì, specificato che per “domicilio” si 

intende “sia la residenza abituale dell’assistito, sia le eventuali residenze temporanee, su tutto il 

territorio nazionale, in cui venga a trovarsi per ragioni di salute, villeggiatura o convalescenza”. 
Si fa presente che organizzare l’installazione e la messa in funzione dei dispositivi prescritti in  

località diverse dalla residenza del paziente sul territorio nazionale, dando come tempistica “entro 
48 ore”, senza tenere conto della località da raggiungere, è una richiesta del tutto indeterminata e, 

pertanto, illegittima, ponendo a carico del concorrente un onere non quantificabile a priori. Infatti, 

in località difficili da raggiungere sul territorio nazionale, si pensi a isole e/o località montane, 
occorre organizzare per tempo la consegna e l’installazione, nonché mettere a disposizione 

personale tecnico domiciliare di altre sedi e verificare la modalità per raggiungere il paziente (es. 
orari e disponibilità dei traghetti se il paziente si trova in località su isole). 

Inoltre, tale tempistica risulta impossibile da rispettare se verrà confermato che le 

installazioni dovranno essere effettuate sotto la cura e la responsabilità dell’aggiudicatario, al 
domicilio del paziente, previo sopralluogo, al fine di valutare l’idoneità dei locali e la compatibilità 

dell’ambiente con le caratteristiche del dispositivo e le condizioni operative per un funzionamento 
regolare e sicuro dello stesso, secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale […]. 

 

QUESITO: Alla luce delle considerazioni ora riportate, si chiede di differenziare i tempi di 
consegna e installazione in base all’eventuale località temporanea in cui potrebbe trovarsi il 

paziente. In mancanza la richiesta è da ritenersi impossibile da rispettare del tutto indeterminata 
con ogni conseguenza in merito alle possibilità per il concorrente di formulare un’offerta. 

A.3 - Capitolato tecnico – ART. 3.2 INSTALLAZIONE, IDONEITÀ DEI LOCALI E NORME 

DI SICUREZZA pagg. 5-6 
La lex specialis prevede: “Qualora le condizioni ambientali al domicilio del paziente non 

fossero compatibili con l'utilizzo del dispositivo, l'operatore della Ditta aggiudicataria dovrà 
tempestivamente segnalarlo ai referenti dei servizi territoriali indicando le soluzioni da adottare 

per renderlo compatibile” (pag. 6); e questo, dopo aver indicato che il fornitore, sotto la propria 

responsabilità, dovrà effettuare un sopralluogo “al fine di valutare l’idoneità dei locali e la loro 
compatibilità con le caratteristiche del dispositivo e le condizioni operative per un funzionamento 

regolare e sicuro dello stesso secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale” (pag. 
5). 

QUESITO: evidente che tali richieste sono del tutto indeterminate in quanto è impossibile 

prefigurarsi le condizioni in cui versano gli impianti elettrici o di sicurezza in generale delle 
abitazioni dei pazienti, inoltre tali verifiche possono essere unicamente fornite da un professionista 

in campo elettrico con competenze sia in materia tecnica sia in materia di sicurezza per l’utente ed 
eventuali interventi sono in ogni caso subordinati al benestare del paziente o del care giver; in ogni 

caso, tali interventi, lo si ripete del tutto indeterminati, non possono trovare corretta 

remunerazione nel canone di noleggio delle apparecchiature. 
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Si chiede, pertanto, di stralciare le frasi sopra evidenziate e, quindi, l’obbligo per il 

concorrente di “valutare l’idoneità dei locali […] secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica 
ed ambientale” e di indicare “le soluzioni da adottare per renderlo compatibile”.  

In ogni caso si chiede di chiarire cosa si intenda per (i) “valutare l’idoneità dei locali […] 

secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale”; (ii) “indicando le soluzioni da 
adottare per renderlo compatibile.”, ovvero (iii) se si intenda che il tecnico domiciliare debba 

indicare le soluzioni elettriche da adottare. 
 

Risposta n. 20 

Fatto salvo il rinvio alla risposta ai chiarimenti n. 10, si chiarisce quanto segue. 
In relazione all’installazione in luoghi differenti dal domicilio abituale, si conferma che il 

rispetto delle tempistiche è subordinato alla programmazione e comunicazione con congruo 
preavviso all’operatore dello spostamento previsto. 

Analogamente, per ciò che attiene alla verifica delle condizioni degli impianti elettrici, si 

conferma che il rispetto delle tempistiche è subordinato alle necessità connesse alla soluzione delle 
problematiche eventualmente fatte tempestivamente rilevare dall’operatore. 

 
Domanda n. 21 

A.4 - Capitolato tecnico – ART. 3.2 INSTALLAZIONE, IDONEITÀ DEI LOCALI E NORME 

DI SICUREZZA pag. 6 
Sempre con riguardo agli impianti elettrici delle abitazioni dei pazienti, è richiesto quanto 

segue: 
“La consegna si intende inoltre comprensiva della messa in funzione delle attrezzature, 

compresa l'eventuale fornitura di sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica o dispositivi di 

protezione (presa multipla, trasformatore di separazione, ecc.)”. 
Per questa tipologia di fornitura si richiamano integralmente le considerazioni del quesito A.3 

da ritenersi integralmente riportate e trascritte. Anche in questo caso, si ribadisce che la fornitura 
di tali ulteriori prodotti deve essere indicata da un professionista in campo elettrico con 

competenze sia in materia tecnica sia in materia di sicurezza per l’utente, mentre non può essere 

rimessa al tecnico domiciliare, esulandone dalle competenze. 
QUESITO: si chiede pertanto di stralciare la previsione. 

 
Risposta n. 21 

Si rinvia a quanto precisato in relazione al quesito n. 10 

 
Domanda n. 22 

A.5 - Capitolato tecnico – ART. 3.2 INSTALLAZIONE, IDONEITÀ DEI LOCALI E NORME 
DI SICUREZZA pag. 6 

È richiesto quanto segue: 

“A tale scopo ogni apparecchiatura fornita dovrà in ogni caso anche essere (…) fornita di 
un’etichetta applicata sulla stessa con l’indicazione della ditta fornitrice, del nome del tecnico (…)”. 

Si fa presente che il concorrente metterà a disposizione un numero adeguato di tecnici 
domiciliari adeguatamente qualificati e formati per il servizio che avranno turni organizzati per lo 

svolgimento del lavoro, dunque non è possibile a priori sapere quale tecnico sarà disponibile per 

effettuare l’intervento in caso di necessità del paziente e potrebbe essere un tecnico diverso da 
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quello indicato su un’eventuale etichetta; peraltro, la concorrente mette a disposizione un call 

center disponibile h 24, 7/7 giorni. 
QUESITO: si chiede, pertanto, di stralciare la richiesta del nome del tecnico sull’etichetta e di 

mantenere l’indicazione della ditta fornitrice con il numero verde da contattare in caso di 

necessità. 
 

Risposta n. 22 
Si rinvia a quanto indicato nel chiarimento n. 9 

 

Domanda n. 23 
A.6 - Capitolato tecnico – ART. 3.2 INSTALLAZIONE, IDONEITÀ DEI LOCALI E  NORME 

DI SICUREZZA pag. 7 
È richiesto quanto segue: 

“L’attività di informazione e formazione dovrà essere documentata con apposita modulistica 

predisposta dalla ditta aggiudicataria (…) contenente perlomeno: dichiarazione di consegna 
dell’elenco delle manutenzioni preventive programmate.” 

QUESITO: si chiede di chiarire cosa si intenda che il concorrente debba rilasciare al paziente 
una dichiarazione con l’indicazione dell’elenco delle manutenzioni preventive programmate. 

 

Risposta n. 23 
Si chiarisce che il paziente dovrà essere edotto dei successivi accessi al domicilio dovuti a 

manutenzione preventiva ordinaria e che la consegna della relativa documentazione dovrà essere 
fatta oggetto di apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante della ditta e dal paziente e/o 

care giver. 

 
Domanda n. 24 

A.7 - Capitolato tecnico – ART. 3.2 INSTALLAZIONE, IDONEITÀ DEI LOCALI E NORME 
DI SICUREZZA pag. 7 

È richiesto quanto segue: 

“Al termine del periodo di fornitura della singola attrezzatura o del contratto, la ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro delle apparecchiature e dell'eventuale 

materiale residuo ed alla pulizia dei locali.” 
Si fa presente che il tecnico domiciliare, al termine della fornitura, non potrà ritirare il 

materiale residuo per questioni igienico sanitarie. Infatti, poiché non si conoscono le modalità di 

conservazione e di igiene alle quali il materiale è stato sottoposto, il materiale residuo, anche se 
perfettamente imballato, dovrà essere smaltito dal paziente e/o care giver nei rifiuti. 

Evidente che tali richieste sono del tutto indeterminate in quanto è impossibile prefigurarsi le 
condizioni igienico sanitarie del materiale di cui è richiesto il ritiro; inoltre è del tutto 

indeterminata ed ingiustificata la richiesta di procedere alla pulizia dei locali che, comunque, non 

rientra nell’oggetto dell’appalto e non può trovare corretta remunerazione nel canone di noleggio 
delle apparecchiature. 

QUESITO: si chiede di stralciare tale richiesta sia in quanto del tutto indeterminata e non 
correttamente remunerata nel canone di noleggio delle apparecchiature sia per la tutela della 

sicurezza sul lavoro e della salute dei tecnici domiciliari. 

ASL Roma 1
Prot. n. 78106/2020 del 03/06/2020 



 
 

 

 

 

 

Pagina 11 di 

17 
 

 

 

 

Risposta n. 24 

Si precisa che dovranno essere oggetto delle prestazioni richieste il ritiro di ogni attrezzatura, 
comprensiva di ogni accessorio non monouso, e dei materiali residui delle operazioni di smontaggio 

e/o ritiro. Dovranno essere altresì oggetto delle operazioni richieste il ritiro di confezioni di 

consumabili non oggetto di utilizzo e in perfetto stato di conservazione/imballaggio. 
 

Domanda n. 25 
A.8 - Capitolato tecnico – ART. 3.3 MODALITA’ DI SUBENTRO – ASSISTITI IN TERAPIA 

pag. 8 

In questo articolo è richiesto che il nuovo aggiudicatario subentri all’aggiudicatario uscente, 
sostituendo le apparecchiature in carico agli assistiti. 

Si fa presente che per una congrua valutazione degli investimenti e di conseguenza la 
formulazione di una congrua offerta, è necessario avere la quantità dei pazienti attualmente in 

carico all’Ente con l’indicazione della tipologia di apparecchiatura in uso (es. n. pazienti con 

dispositivi cpap, n. pazienti con dispositivi bilevel S, ecc..) 
QUESITO: si chiede di integrare la documentazione di gara fornendo il numero di pazienti da 

gestire anche in via di stima con tipologia e modello delle apparecchiature e relativi accessori. In 
mancanza la richiesta è da ritenersi del tutto indeterminata con ogni conseguenza in merito alle 

possibilità per il concorrente di formulare un’offerta. 

 
Risposta n. 25 

Si riporta di seguito il numero di pazienti attualmente assoggettati al servizio oggetto di gara, 
con riferimento alla tipologia di apparecchiature richieste, sulla base delle quali sono stati in ogni 

caso stimati i quantitativi già indicati nell’all. 3 - schema di offerta economica al Disciplinare. 
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  Assistiti 

Apparecchiatura EX ROMA E EX ROMA A EX ADO TOTALE 

CPAP 379 267   646 

AUTOCPAP 1382 640   2022 

BILEVEL S 21 9   30 

BILEVEL AUTO 37 16   53 

SATURIMETRO BATTERIA 116 31 27 174 

CONCENTRATORE FISSO 4 2 1 7 

BILEVEL ST 327 102   429 

SERVO ASSISTITO 7 5   12 

ASSISTENTE TOSSE 147 48 21 216 

IPV/IPPB 44 18 1 63 

ASPIRATORE 328 100 81 509 

PSV 114 49   163 

PRESSOVOLUMETRICO 205 95 31 331 

PRESSOVOLUMETRICO BU 73 25 30 128 

SATURIMETRO A RETE 109 26 35 170 
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- Capitolato tecnico – ART. 5. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA pag. 13 

Al p.to 5 del suddetto paragrafo si richiede quanto segue: “5. fornire tutto il materiale di 
consumo necessario al buon funzionamento dell’apparecchiatura e/o al soddisfacimento delle 

esigenze del paziente.” 

QUESITO: Si chiede di chiarire se tale richiesta faccia riferimento alla quantità e alla tipologia 
di materiale di consumo per ogni apparecchiatura indicata nei documenti di gara, ovvero 

nell’allegato A – Ventiloterapia, con esclusivo e limitato riferimento alla indicazione del medico 
prescrittore. In mancanza la richiesta è da ritenersi del tutto indeterminata con ogni conseguenza 

in merito alle possibilità per il concorrente di formulare un’offerta. 

 
Risposta n. 26 

Si conferma 
 

Domanda n. 27 

A.10 ALLEGATO A al Capitolato - VENTILOTERAPIA – LOTTO 4 CONCENTRATORE DI 
OSSIGENO FISSO 

Nelle caratteristiche tecniche minime è richiesto che il concentratore fisso abbia “batteria 
esterna con autonomia di almeno 6 ore”. Inoltre, nella strumentazione aggiuntiva si legge “Borsa di 

trasporto”. 

QUESITO: si chiede di chiarire se tali richieste siano dei refusi, in quanto dotazioni di un 
concentratore di ossigeno portatile e non fisso che funziona a corrente e non a batteria e le 

dimensioni e il peso non consentono il suo trasporto. 
 

Risposta n. 27 

Si rinvia a quanto stabilito nel chiarimento n. 16 
 

Domanda n. 28 
B – Disciplinare di gara 

In via generale si rileva che nelle Premesse (pag. 3) viene indicato: “Il servizio è aggiudicato, 

salvo quanto appresso specificato per il lotto 3, mediante lo strumento dell’accordo quadro (di 
seguito “Accordo” o “Contratto”) con un solo operatore economico, entro i limiti delle 

condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. 
L’Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti 

esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma 1, ma solo il costo delle diverse tipologie di 

prodotti. 
I quantitativi indicati nell'Allegato 3 al Disciplinare di gara sono pertanto da intendersi come 

puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel 
periodo di vigenza dell’Accordo. 

Unico limite della fornitura è l’importo complessivo dell’Accordo, così come di seguito 

valorizzato. L’operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione dell’Accordo, si impegna 
quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla 

concorrenza del valore dell’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, non assume alcun impegno a 
raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a 

zero. 
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La quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di 

fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell’Accordo, inoltrati al fornitore dal 
responsabile della ASL sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con 

l’emissione dell’ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta 

aggiudicataria, di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara, e 
per la ASL Roma 1 di corrispondere il pagamento dell’importo corrispondente alle quantità 

effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà 
pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini. 

Allo stato attuale, quindi, vi è una assoluta indeterminatezza riguardo al numero di pazienti 

stimati che saranno attivati nel corso dell’appalto, ma ancor più singolare è che non vi sia alcun 
riferimento al numero dei pazienti attualmente in cura, assistenze nelle quali, queste ultime, a 

rigore della lex specialis, l’aggiudicatario dovrà subentrare. 
Tale assoluta indeterminatezza si riverbera, quindi, sulla possibilità di formulare un’offerta da 

parte dei concorrenti non essendo nota, ed anzi scontando una assoluta incertezza la stima, 

almeno presuntiva, delle apparecchiature potenzialmente necessarie al servizio richiesto per le 
medesime ragioni sopra dette 

Posto quanto sopra in via generale, in dettaglio si formulano i seguenti rilievi, chiarimenti e 
contestazioni rispetto al Disciplinare di gara in commento. 

B.1 - Disciplinare di gara – ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E 

SUDDIVISIONE IN LOTTI pagg. 6-7 
Al presente articolo sono indicati il numero e le descrizioni dei lotti e i relativi importi. 

Nelle tabelle degli importi, per ogni lotto, è indicato “Descrizione servizi/beni: Servizi di 
ossigenoterapia”. 

QUESITO: si chiede di sapere se tale descrizione sia un refuso, in quanto l’oggetto 

dell’appalto indicato all’art. 1 del Capitolato Tecnico consiste ne: “l’affidamento del servizio di 
ventiloterapia meccanica domiciliare per pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica e da 

sindrome delle apnee ostruttive nel sonno domiciliati nel territorio della ASL Roma 1.” 
 

Risposta n. 28 

Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 3 
 

Domanda n. 29 
B.2 - Disciplinare di gara – Art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE 

pag. 10 

Al punto d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi. si richiede: 
“Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello di ventiloterapia 

domiciliare presso strutture pubbliche o private […]” 
QUESITO: si chiede conferma che “interventi tecnici di manutenzione su apparecchiature 

medicali” non possano essere considerati al fine del raggiungimento del requisito qualora siano 

stati svolti in misura prevalente rispetto agli altri servizi previsti negli atti di gara. 
 

Risposta n. 29 
Si chiarisce che potranno essere considerati analoghi, ai fini della sussistenza del requisito 

speciale richiesto, tutti quei servizi integrati presso il domicilio del paziente che comportino lo 
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svolgimento di attività previste nel capitolato, individuati in termini di servizi principali o secondari, 

fatta salva la specifica comprova dell’esatto ammontare riferibile alla quota del contratto di 
riferimento. 

 

Domanda n. 30 
B.3. - Disciplinare di gara – Art. 16 Contenuto della BUSTA B - offerta tecnica pag. 26 

Al punto a) si richiede quanto segue: “Relazione tecnica del servizio offerto presentata su 
fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), 

della lunghezza massima di 40 (quaranta) pagine solo fronte, esclusi gli allegati.” 

 
Alla luce del fatto che il concorrente deve illustrare il proprio servizio secondo quanto 

indicato nei criteri di valutazione di cui al successivo art. 18.1 (e, in particolare, in relazione ai 
criteri dal 3 al 13 e 16, 17), il numero massimo di 40 pagine è fortemente limitante, stante anche il 

fatto che la valutazione avviene in maniera del tutto discrezionale e quindi il concorrente ha 

necessità di illustrare nel migliore dei modi la propria organizzazione e il proprio servizio. 
 

QUESITO: si richiede, pertanto, di aumentare il numero di pagine della relazione tecnica così 
da poter avere la possibilità di illustrare al meglio il proprio progetto tecnico e le modalità di 

svolgimento del servizio. 

 
Risposta n. 30 

Si conferma quanto stabilito dagli atti di gara 
 

Domanda n. 31 

B.4 - Disciplinare di gara – Art. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
pag. 26 

Al punto b.3) si richiede quanto segue: “dichiarazioni sostitutive circa l’eventuale possesso 
delle certificazioni richieste (o equivalenti) ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.” 

QUESITO: si chiede di chiarire se per “dichiarazioni sostitutive” si intenda che il concorrente 

debba produrre delle dichiarazioni nelle quali venga indicato il possesso della certificazione CE di 
una determinata apparecchiatura o materiale di consumo. 

 
Risposta n. 31 

Nel caso di specie la richiesta si riferisce alle certificazioni che permettono l’attribuzione di 

punteggio tecnico, ai sensi del criterio n. 16. 
 

Domanda n. 32 
B.5 - Disciplinare di gara – Art. 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica pagg. 29-31 

Al presente articolo è indicata la tabella con i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 

Si nota che i criteri elencati hanno, tranne il criterio n. 4, punteggi esclusivamente 
discrezionali rendendo di fatto la valutazione dell’offerta tecnica totalmente priva di indicatori 

oggettivi sui quali basarsi per la predisposizione della relazione tecnica al fine di ottenere un 
punteggio adeguato. 
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Si chiede di specificare un dettaglio maggiore, con dei sotto-criteri relativi a ogni singola 

caratteristica richiesta, per i seguenti criteri ed argomenti: 
Criterio n. 1 e n. 2 

“Caratteristiche tecniche, funzionali e fisiche diverse tra loro” 

Criterio n. 5 e n. 6 
“termini di efficacia, esaustività e concretezza delle misure offerte” 

Criterio n. 14 
“qualità del prodotto e relativi accessori, praticità e comfort per i pazienti” 

per cui si chiede inoltre di specificare come verranno valutate ‘la praticità e il comfort per il 

paziente’ che non sono valutabili da una scheda tecnica. 
 

Risposta n. 32 
Si confermano i criteri stabiliti dal disciplinare di gara. 

 

Domanda n. 33 
C – ALLEGATO B 

C.1 - ALLEGATO B – COMPONENTE TECNOLOGICA SISTEMA – pag. 2 Architettura 
applicativa 

È richiesto quanto segue “Il software dovrà essere sviluppato in tecnologia Java EE o 

equivalente in grado di implementare il modello WEB in architettura multi-tier compatibile con 
una architettura orientata ai servizi (SOA).” 

QUESITO: Si chiede di avere conferma che, in conformità con il principio di equivalenza di 
cui all’art. 68 del Codice dei Contratti, la richiesta di questo tipo di tecnologia (Java EE) non sia un 

requisito preferenziale, e che, quindi, l’indicazione della tecnologia Java EE sia a titolo puramente 

esemplificativo, essendo possibile utilizzare una qualsiasi tecnologia equivalente. 
 

Risposta n. 33 
Come indicato nel citato allegato la tecnologia fornita può essere anche di natura 

“equivalente”, a significare quindi similare e pertanto che Java EE non è requisito preferenziale 

 
Domanda n. 34 

C.2 - ALLEGATO B – COMPONENTE TECNOLOGICA SISTEMA – pag. 2 Architettura 
applicativa 

È richiesto quanto segue “(…) In questa ottica le funzionalità applicative di tipo provider e 

consumer dovranno essere pubblicate sul’ESB della piattaforma SOA Aziendale (M iddleware) 
mediante web service Soap e/o Rest-Full che implementano profili d’integrazione IHE nello 

standard HL7 dalla versione 2.5 e superiori.”. 
QUESITO: Nell’ottica di rispondere al meglio alle esigenze della Stazione appaltante, si chiede 

di fornire un grafico che possa mettere in evidenza l’interazione dei due sistemi e di dettagliare 

con esempi di protocolli di interscambio. 
 

Risposta n. 34 
I protocolli di interscambio di informazione tra applicativi sono quelli standard internazionali 

come ad esempio HL7, Dycom. Per quel che riguarda l’intersezione dei sistemi, si evidenzia che la 
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cooperazione applicativa avviene con esposizione di web service sulla piattaforma SOA aziendale. In 

altre parole il fornitore dovrà predisporre secondo le richieste della stazione appaltante una famiglia 
di web service che interloquisce con la piattaforma SOA sia in modo sincrono che asincrono. 

 

Domanda n. 35 
C.3 - ALLEGATO B – COMPONENTE TECNOLOGICA SISTEMA – pag. 2 Integrazioni e 

compatibilità con la piattaforma SOA Middleware aziendale 
È richiesto quanto segue “il sistema dovrà inserirsi nel Affinity Domain Sanitario Ospedaliero 

e pertanto sviluppare interoperabilità intradominio con gli altri sistemi applicativi aziendali e 

cooperazione applicativa extradominio con sistemi applicativi regionali”. 
QUESITO: Si chiede di chiarire se il sistema fornito debba “comunicare” anche con altri 

sistemi non menzionati nel presente capitolato.  
In caso di risposta positiva, si fa presente che non si hanno informazioni in merito a servizi 

eventuali di interscambio dati e se questi siano necessari. Inoltre, non conoscendo a priori 

specifiche e sistemi non si ha la possibilità di quantificare i costi di implementazione e le successive 
tempistiche. 

Si chiede, pertanto, di conoscere, nel dettaglio, tutti i servizi di interscambio dati richiesti 
unitamente ai sistemi ed alle relative specifiche con cui il sistema fornito dovrà “comunicare”. 

 

Risposta n. 35 
Come specificato nel documento, l’interoperabilità nel dominio aziendale deve avvenire con i 

software o piattaforme sanitarie ed amministrative presenti in azienda, indipendentemente dai 
software presenti; nel dominio aziendale il fornitore dovrà colloquiare con la piattaforma di 

middleware. 

Per l’interoperabilità extra dominio si dovrà colloquiare con gli applicativi di interfaccia 
regionale. 

 
Domanda n. 36 

C.4 ALLEGATO B – COMPONENTE TECNOLOGICA SISTEMA – pag. 2 Integrazioni e 

compatibilità con la piattaforma SOA Middleware aziendale 
È richiesto quanto segue (…) “Pertanto le integrazioni non potranno essere di tipo punto 

punto realizzate direttamente da codice o con altra tecnica. (…) 
QUESITO: Si chiede di chiarire cosa si intenda. 

 

Risposta n. 36 
Il software fornito dal fornitore non dovrà operare o interfacciarsi direttamente con sistemi 

di altri fornitori, ma solo ed esclusivamente con la piattaforma SOA middleware aziendale 
 

Domanda n. 37 

C.5 - ALLEGATO B – COMPONENTE TECNOLOGICA SISTEMA – pag. 4 Integrazione con 
il Data Repository aziendale 

È richiesto quanto segue “Il Sistema dovrà sviluppare l’interoperabilità con il Data-Repository 
(DR) aziendale per gestire la refertazione”. 

QUESITO: Si chiede di fornire degli esempi di protocolli di interscambio. 
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Risposta n. 37 
Nel Data-Repository aziendale dovranno confluire le informazioni richieste dalla stazione 

appaltante; i dati richiesti sia in modalità strutturata che destrutturata seguiranno gli standard 

internazionali (CDA2, HL7, DYCOM, etc.). 
 

 
Il Direttore UOC  

Acquisizione Beni e Servizi 

Dott.ssa Cristina Franco 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luigi Roberti 
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