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U.O. PROVVEDITORATO / ECONOMATO 
 

         

 

          A tutti i concorrenti 

 

Prot. 20120014859 del 09/08/2012 
 

 

 

Oggetto: procedura di dialogo competitivo per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei parametri vitali dei 

pazienti in regime di ricovero protetto. 

 
Rionero in V., 09/08/2012 

 

  
Chiarimento n°1   

 

Con riferimento alla gara in oggetto e facendo seguito alle richieste pervenute fino alla data odierna, si 
forniscono, ai sensi dell’art. 15 dell’avviso di gara, i seguenti chiarimenti.  

Quesito 1  

Domanda – Si chiedono informazioni sulle modalità per eseguire il sopralluogo richiesto. 

 
Risposta – Per eseguire il sopralluogo richiesto dall’art. 3 è sufficiente concordare un appuntamento col responsabile 

del procedimento, al numero indicato in atti o alla mail pietro.tantalo@crob.it. Dato il periodo feriale, in via indicativa 

si precisa che i sopralluoghi potranno esser fatti nei giorni dal 28 al 30 agosto e nel corso dei primi giorni di 

settembre. 

 

Quesito 2  

Domanda – Si chiede di conoscere quali siano i parametri d’interesse da visualizzare sui monitor. 

 

Risposta – Il riferimento è quello dei parametri vitali. 

 

Quesito 3  

Domanda – Si chiede se i dati paziente devono essere archiviati per essere ripresi successivamente 

 

Risposta – la risposta è positiva, la memorizzazione dei dati costituisce elemento imprescindibile del sistema da 

realizzare. 

 

Quesito 4  

Domanda – Si chiedono chiarimenti in merito alla previsione degli investimenti richiesti, quali e da chi. 
 
Risposta – il riferimento è agli eventuali investimenti a carico  della stazione appaltante che non siano già compresi 

nell’offerta del concorrente, ma tuttavia necessari per la completa implementazione del sistema, sia a livello 

hardware, sia a livello software.  

 

Il responsabile del procedimento 

(dott. Pietro Tantalo) 
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