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Riscontri a richieste di chiarimento/informazioni  
pervenute alla data del 02 febbraio 2011 
 sulla proceduta di gara sopra indicata 

 
 

Le risposte sono riportate di seguito a ciascun quesito  
 
 
DOMANDA 1 
 
Rif. Pagine 4/5 del Bando di gara: punto 4) Requisiti e dichiarazioni per la partecipazione 
alla gara - 6.d. certificazione ISO 9001, recepita in Italia come UNI EN ISO 9001:2008 
(ove il soggetto partecipante sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito 
deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento) 
Si richiede se sono ammesse offerte da parte di Aziende che risultano in corso di 
certificazione  
Il requisito deve essere posseduto dalla ditta partecipante alla data di 
presentazione dell’offerta 
 
 
DOMANDA 2 
 
Rif. Pagina 9  del Bando di gara: schede di test menzionate al punto 7E -  Busta B  ).  
Si chiede indicazione di cosa si intende con la parola”schede di test” e che tipo di 
documentazione occorre fornire. 
La richiesta di cui punto 7E -  Busta B va interpretata congiuntamente a 
quanto descritto nel documento "specifiche funzionali" pag. 96 par. 9.5, 
che si cita in parte : 
 

"In tale ambiente verranno effettuati congiuntamente tutti i test del nuovo sistema. In particolare, al termine dei 
3 mesi dall’incontro di start-up, come poco sopra evidenziato, verranno 
effettuati i test relativi ai 5 macro processi di base le cui schede il Proponente avrà fornito in sede di 
presentazione dell’offerta tecnica. Le schede dovranno essere relative ai seguenti 5 macroambiti: 
 
1) Inventario (relativamente agli accessori e ai beni legati per assemblaggio) 
2) Farmacia (produzione file FED) 
3) Bilancio (ciclo passivo dall’ordine all’emissione del mandato) 
4) Cassa Economale 
5) Contabilità Analitica 
........omissis........." 
 
I test indicati dal proponente rappresentano un impegno temporale 
rispetto all'avviamento del sistema. Qualora tale impegno venisse  
disatteso si incorre a quanto specificato nel paragrafo 11 – Penalità. 
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Il proponente è, quindi, libero di indicare le funzionalità che si impegna a 
"dimostrare funzionanti"  (sull'ambiente di prova e sui dati migrati) nei 
tempi fissati, purché tali funzionalità rappresentino, almeno in parte, i 5 
macroambiti. 
La documentazione é quindi rappresentata da 5 schede (in formato 
libero),  in ognuna delle quali il proponente indica i test funzionali che 
intende proporre  in caso di aggiudicazione. 
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 F.to Il Responsabile del Procedimento 
 Avv. Sonia Mariani 


