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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  

ai sensi dell’art. 66 DLg 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

L’ASL VC comunica di avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art 66 del 
DLg n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) al fine di acquisire le necessarie 
informazioni per valutare il rinnovo del sistema RIS-PACS-CR. 

La presente consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento e 
non costituisce condizione di accesso alla eventuale gara per l’affidamento del sistema RIS-PACS-
CR. 

Possono prendere parte alla consultazione preliminare, ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del 
Codice, tutti i soggetti in grado di fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi 
collettivi e diffusi. 

Attualmente il sistema, di proprietà dell’ASL VC, è di marchio Carestream e Polaris, il cui servizio 
di assistenza tecnica, manutenzione e gestione di imaging aziendale è affidato ad ATI 
3B/PHILIPS/CARESTREAM. 

Con la presente consultazione preliminare di mercato l’ASL VC intende acquisire le necessarie 
informazioni per valutare l’opportunità di rinnovare il sistema attualmente in uso con altri sistemi 
che garantiscano i seguenti requisiti di qualità tecnica e funzionali: 

- Gestione delle prenotazioni e dell'erogato; 
- Gestione della ricezione delle richieste da reparto;  
- Integrazione con il sistema delle prescrizioni dematerializzate; 
- PACS Broker per la gestione delle W/list;  
- Sistema di refertazione vocale; 
- Produzione di referti firmati digitalmente in formato PADES con iniezione CDA/2 secondo le 

specifiche regionali e nazionali; 
- Integrazione con il CUP; 
- Integrazione con il Repository Aziendale; 
- Gestione delle informazioni necessarie per alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico con i 

referti prodotti; 
- Integrazione con i sistemi di teleconsulto; 
- Gestione storico immagini (circa 30TB); 
- Sistema distribuzione immagini ai reparti ospedalieri; 
- Software di pianificazione protesica; 
- almeno n. 3 Workstation da Comparto Operatorio; 
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- Almeno n. 20 Workstation di refertazione diagnostica; 
- Sistemi di masterizzazione; 
- Assistenza con reperibilità 24x7; 
- Tempo di risposta inferiore ai 2 minuti; 
- Presidio ON SITE; 
- Manutenzione preventiva;  
- Interventi on site – inclusi; 
- SISTEMI di CAPTURE e STAMPA;  
- Remote Operational Panel; 
- Applicativi SW per sistemi di digitalizzazione; 
- Sistemi per esami in ortostatismo formato 40x120; 
- Almeno n.4 Stampanti Laser; 
- Sistema DRX-1 Mobile retrofit; 
- Sistema RX Portatile; 
- n.2 Sistemi digitali diretti. 

I soggetti partecipanti potranno fornire consulenza mediante colloqui diretti, documentazione 
tecnica, relazioni e dati idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo. 

I contributi saranno prestati gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese. 

L’ASL VC si riserva di procedere a sopralluoghi presso le Aziende, utilizzatrici dei sistemi RIS-
PACS-CR, proposti dalle Aziende partecipanti. 

I soggetti partecipanti alla consultazione indicano nella domanda di partecipazione se i contributi 
forniti contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque 
rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a 
ricostruire la posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività 
di cui alla consultazione. I partecipanti devono dichiarare se la divulgazione dei contributi forniti 
dovrà avvenire in forma anonima. 

Si precisa che tale documentazione è  da considerarsi utile  solo al fine della consultazione  in 
oggetto e che  potrà  essere  modificata,  integrata  ed  anche  sostituita  ad  insindacabile  
giudizio  dell’ASL VC, in sede di indizione della gara ed emissione del bando. 

Le ditte interessate dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con 
documentazione ritenuta necessaria entro il giorno  20 MARZO 2020    alle ore   14:00    al 
seguente indirizzo pec: 

aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it    e/o tramite piattaforma SINTEL. 

A tal fine si consiglia di consultare il manuale operativo pubblicato sul sito: 
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ sezione HELP 
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Alle ditte che produrranno domanda di partecipazione sarà trasmessa via PEC la documentazione 
tecnica relativa al sistema attualmente in uso. 

L’ASL ritiene comunque utile un colloquio diretto con tutti gli operatori economici che avranno 
presentato la domanda di partecipazione che avverrà su appuntamento con il Collegio Tecnico 
nominato con deliberazione in data successiva alla scadenza del presente avviso. 

Al termine della raccolta delle informazioni l’ASL VC indirà riunione pubblica per l’esposizione 
dei risultati dell’indagine e la condivisione delle soluzioni tecniche proposte. 

La data della riunione pubblica sarà comunicata via pec e/o SINTEL nell’apposita sezione dedicata 
alle comunicazioni con gli operatori economici. 

La data della riunione verrà altresì pubblicata con avviso sul Sito aziendale “Albo Pretorio” Avvisi 
e Bandi e sulla piattaforma SINTEL nell’apposita sezione dedicata alle comunicazioni con gli 
operatori economici.  .                            

I soggetti che intendono partecipare devono presentare la domanda utilizzando il modello  allegato 
debitamente compilato, sottoscritto e corredato di documento di identità ed eventuale procura. 
      

L’ASL VC si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura, 
consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione 
eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento o indennizzo.  

 

IL DIRETTORE SC GESTIONE AFFARI ISTITUZIONALI 

SS GESTIONE CONTRATTI 

(Dott.ssa Liliana Mele) 

     

                                                                    
    


