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CHIARIMENTI N. 3 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA TRA DIVERSE ASST PER LA FORNITURA 
IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER TEST DI COAGULAZIONE E 
GESTIONE TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) . CIG PADRE: 715334248F  

  
 
QUESITO n. 1: In riferimento al disciplinare di gara documentazione tecnica da allegare punto a) (pag. 
9) si dovrà allegare una dichiarazione che attesti la rispondenza a tutti i requisiti tecnici indispensabili 
bene dettagliati nel Disciplinare Tecnico ovvero: 

a) Art. 4 – Requisiti tecnici indispensabili della strumentazione; 
b) Art. 5 – Requisiti tecnici indispensabili dei reagenti 
c) Art. 6 – Software per la gestione ed il monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante orale 

(TAO/NAO) 
si richiede se i requisiti richiesti nell’art. 6 paragrafi 6.1 e 6.2. sono requisiti indispensabili, pena 
esclusione. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 1: SI. L’assenza di un software renderebbe oltremodo gravosa la questione e il 
monitoraggio dei pazienti nella terapia TAO. 
 
QUESITO N. 2: in riferimento alle SCHEDE E CONSUMI di ciascun Presidio, si richiede se è 
indispensabile, pena esclusione, offrire tutti i reagenti per l’esecuzione di tutti i test descritti. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 2: si è indispensabile offrire tutti i reagenti per l’esecuzione di tutti i test descritti.  
Al riguardo vedasi quanto indicato nel disciplinare di gara “Premesse” che così recita: Non è ammessa la 
facoltà di presentare offerta per parte della fornitura oggetto di gara. Pertanto l’offerta dovrà essere 
presentata nella sua interezza. 
 
 
 
 
 



 
 
 

QUESITO N. 3: in riferimento all’art. 6 del disciplinare Tecnico, paragrafo 6.2 “Integrazione della 
soluzione applicativa con il sistema informatico aziendale e con il CRS-SISS: 
per i presidi ASST BERGAMO EST 
 

ID Funzione applicativa Produttore 

1 Piattaforma di integrazione Lombardia Informatica 
2 Repository referti Lombardia Informatica 
3 Order Management Galileo Noemalife 
4 Anagrafe Assistiti Lombardia Informatica 
5 Laboratorio Analisi (PRIAMO) BCS 
6 Trasfusionale (EMONET) INSIEL Mercato 
7 Prescrizione (PRESCR) Lombardia Informatica 
8 ADT (IRIS Web) Santer-Reply 
9 CUP (SGP) Engineering 

10 Gestione Utenti (Dominio AD) Microsoft 
 
e Bergamo OVEST 
 

ID Funzione applicativa Produttore 

1 Piattaforma di integrazione Lombardia Informatica 

2 Repository referti Lombardia Informatica 

3 Order Management Lombardia Informatica 

4 Anagrafe Assistiti Lombardia Informatica 

5 Laboratorio Analisi (CONCERTO) DEDALUS 

6 Trasfusionale (EMONET) INSIEL Mercato 

7 Prescrizione (PRESCR) Lombardia Informatica 

 
Si richiede di specificare quali sono le informazioni che i sistemi devono scambiarsi per ogni Funzione 
applicativa da integrare con il sistema TAO 
 
RISPOSTA QUESITO N. 3: 
A.S.S.T. Bergamo Ovest: il sistema TAO deve integrarsi con il sistema CRS-SISS con il referto completo, 
comprensivo degli esami di laboratorio e della scheda terapeutica. I dettagli delle specifiche tecniche di 
integrazione, con i singoli applicativi, così come già enunciato nel disciplinare Tecnico, saranno forniti dai SIA 
aziendali. 
 
A.S.S.T. Bergamo Est: si conferma l’obbligatorietà della fornitura di un software per la gestione ed il 
monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO/NAO) nel rispetto delle regole di Regione 
Lombardia e nazionali con produzione di referti SISS e di ricette elettroniche de materializzate (NRE). 
Richiamando quanto sopra specificato, stante l’obiettivo, si chiarisce: 
 

- l’integrazione di cui al punto 3 della tabella (Order Management) non è richiesta; 
- l’integrazione di cui al punto 6 della tabella (Trasfusionale) non è richiesta; 
- l’integrazione di cui al punto 8 della tabella (ADT) non è richiesta; 
- l’integrazione di cui al punto 9 della tabella (CUP) non è richiesta;  

 
 
 
 
 



 
 
 

Per l’integrazione di cui al punto 10 si chiarisce che l’ASST di Bergamo Est dispone del sistema AD w2012. 
Per le integrazione di cui ai punti 1,2,4,7 necessarie per la produzione di referti SISS e ricette NRE si fa 
riferimento alla documentazione tecnica          reperibile sul sito di Regione Lombardia 
http://www.siss.regione.lombardia.it/EdmaSissPortaleSitoWebPublic/home.jsp  specificando che l'ASST 
dispone della piattaforma Regionale PRI e migrerà, in base ai tempi definiti da Regione Lombardia, alla NPRI 
(Nuova piattaforma Regionale di integrazione) 
 
QUESITO N. 4: in riferimento al disciplinare tecnico ART. 2 – Tipologia test – Quantitativi presunti – per 
quanto riguarda la fornitura dei controlli di terze parti, si richiede, se presente il Sw Unity Realtime 
Ditta Biorad, sia necessario offrire plasmi di controllo della stessa Azienda 
 
RISPOSTA QUESITO N. 4: non necessariamente, purchè compatibile con il sistema di gestione qualità in 
uso (Unity Realtime Ditta Biorad, come peraltro già indicato negli atti di gara. 
 
QUESITO N. 5: in riferimento al Disciplinare Tecnico Art. 2 – Tipologia test – Quantitativi presunti e art. 4 
Requisiti tecnici indispensabili della strumentazione proposta, viene richiesta VEQ NEQUA per ASST di 
Bergamo Est e ASST Cremona. Si richiede di specificare per quali presidi deve essere fornita la VEQ.   
 
RISPOSTA QUESITO N. 5: 
ASST di Cremona: NEQAS richiesta per Ospedale di Cremona e Ospedale Oglio Po; 
 
ASST di Bergamo Est: si specifica che il sistema di laboratorio deve ricevere una richiesta che permetta la 
gestione del referto di laboratorio, la rendicontazione 28/San (dati amministrativi del paziente, ricetta, 
esenzioni, esami, date……) e che lo stesso restituisce i risultati per l’elaborazione del referto terapia all’interno 
del software fornito. 
Il Presidio per cui deve essere fornita la VEQ NEQAS è Seriate. 
 
QUESITO N. 6: in riferimento alla Scheda di offerta ASST di Cremona, si richiede di specificare a quali 
test corrispondono le voci: 
16 – “LAC Conferma” 
17 – “LAC screening” 
30 – “LAC”  
 
RISPOSTA QUESITO N. 6:  
16 – “LAC Conferma” – LAC test di conferma con aggiunta di fosfolipidi 
17 – “LAC screening” – LAC test di screening 
30 – reagente aPTT sensibile al LAC  
 
QUESITO N. 7: in riferimento alla Scheda di offerta ASST della Valcamonica si richiede di precisare alla 
voce 23 “Attività anti Fx att. (dos. Altri NAO, LMWH, ENF)” a quali farmaci anti FXa si fa riferimento per 
poter offrire controlli e calibratori adeguati. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 7: 
Con la dicitura “test per misurare attività anti Fattore Xa” si fa riferimento ai test che misurano l’attività sul 
Fattore Xa dei nuovi farmaci anticoagulanti orali con attività anti-Xa presenti in commercio – Rivaroxaban, 
Apixaban, Edoxaban – e alle eparine a basso peso molecolare Enoxaparina e Nadroparina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

QUESITO N. 8: si chiede la possibilità di prorogare la data per la presentazione dell’offerta per un 
periodo di 20 giorni. 
 
RISPOSTA QUESITO N. 8: NESSUNA possibilità di proroga del termine per la scadenza della presentazione 
dell’offerta. 
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