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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN PACS + RIS 
COMPRENSIVA DI ANALISI, INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI E 
CONFIGURAZIONE PER LA FONDAZIONE CNAO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 
2) LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 

1. SOGGETTO APPALTANTE 

Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede legale in Pavia – CAP 

27100 – Strada Privata Campeggi n. 53. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.905; P.IVA 03491780965 

Codice Fiscale n. 97301200156; posta elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu.   

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di un PACS + RIS comprensiva di analisi, installazione, 

configurazione e migrazione dati da attuale pacs, per la Fondazione Cnao.  

3. TEMPI DI ESECUZIONE  

I tempi di esecuzione non dovranno superare i 120 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine. 

4. SUBAPPALTO  

Considerata la particolare natura delle attività oggetto del presente servizio, il subappalto NON è 

ammesso.  

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, di servizi di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35.  

Gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00.  

La presente indagine di mercato sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sul sito del 

Committente. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  

Potranno manifestare interesse a gestire i servizi oggetto del presente avviso tutti gli operatori 

economici di cui agli artt. 45 e ss. D. Lgs. n. 50/16, in possesso dei seguenti requisiti: 

- di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;  

- comprovata esperienza in ambito tecnico sanitario nella gestione di software di questo tipo, 

nonché nell’approntamento di progetti in cui sia inclusa, oltre alla semplice installazione, 

anche la migrazione di dati dalle fonti attuali (es. Immagini DICOM) e la connessione con 

sistemi attualmente in uso. 

7. SPECIFICHE TECNICHE 

Le caratteristiche minime, non esaustive, per la totalità della fornitura, sono le seguenti: 

- Completa compatibilità con il protocollo DICOM 

- Capacità di gestione dell’immagazzinamento di almeno 15 TB 

- Possibilità di gestione differenziata tra immagini prodotte in Fondazione Cnao e studi di 

altre strutture 

- Possibilità di gestione della ritenzione delle immagini in conformità con il GDPR con 

particolare rilievo per le immagini provenienti da altre strutture; 

- possibilità di connessione con modality già presenti; 
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- possibilità di interfacciamento con sistemi già presenti (es. Gestionale Oncologico o 

Software documentale). Il reperimento delle anagrafiche e di tutte le tipologie di dati già 

presenti nei nostri sistemi dovrà avvenire tramite messa a disposizione, da parte di 

Fondazione Cnao, di viste SQL; 

- possibilità di creazione di referti strutturati; 

- possibilità di invio, tramite procedura informatica da definire, dei referti creati nel RIS, 

verso il software documentale in uso da Fondazione Cnao; 

- possibilità di firma digitale dei referti, sia in formato Cades che in formato Pades secondo 

l’occorrenza; 

- viewer DICOM (NON per refertazione) con possibilità di utilizzo potenzialmente da 

qualsiasi postazione all’interno di Fondazione Cnao; 

- strumenti per la refertazione di uso quotidiano quali ad esempio: 

o diverse modalità di visualizzazione immagini 

o messa a disposizione dei referti e delle immagini precedenti del paziente 

o messa a disposizione di referti preimpostati come base di partenza 

o frasario consistente e aggiornabile 

o strumenti per applicazioni di post-processing 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere trasmessa via PEC al seguente indirizzo: acquisti@pec.cnao.eu entro e non 
oltre il 27/02/2020 alle ore 12:00. 

L’offerta dovrà, inoltre, contenere la seguente documentazione: 

Documentazione amministrativa 

a) dichiarazioni ex art.80 (modelli allegati), munite di carta di identità dei sottoscrittori; 

b) dichiarazione integrativa (modelli allegati), munita di carta di identità del sottoscrittore; 

c) copia o autocertificazione del DURC – documento unico di regolarità contributiva in corso di 

validità; 

d) copia o autocertificazione del Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Agenzia delle 

Entrate in corso di validità;  

e) dichiarazione di capacità tecnica e finanziaria attestante l’aver svolto forniture similari, nel 

triennio 2017 – 2019 (anche se il bilancio non è ancora stato depositato) per almeno un’azienda o 

ente sanitario pubblico o privato accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Deve essere 

data evidenza dell’esperienza (in ambito tecnico sanitario) nella gestione di software come quelli 

in oggetto definiti, nonché nell’approntamento di progetti in cui sia inclusa, oltre alla semplice 

installazione, anche la migrazione di dati dalle fonti attuali (es. Immagini DICOM) e la 

connessione con sistemi attualmente in uso; 

f) copia o autocertificazione il certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. da cui 

risulti l'attività svolta dall'impresa e che la stessa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta o concordato preventivo e che contenga la dicitura antimafia dichiarazioni ex art.80 d.lgs. 

50/2016 come da allegati alla presente in corso di validità; 

Documentazione tecnica 

1. presentazione della società con descrizione della struttura organizzativa, referenze e con esempi 

di forniture simili a quanto richiesto  

2. descrizione tecnica di quanto offerto con particolare attenzione a quanto richiesto nel paragrafo  

7 – Specifiche Tecniche. Tale documento dovrà altresì comprendere: 

• piattaforma del Database su cui lavora e requisiti tecnici per l’installazione 

• accenni al piano di migrazione immagini 
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• tempistiche per la configurazione 

• eventuali servizi aggiuntivi che saranno senza extra costi per il CNAO. Saranno prese in 

considerazione esclusivamente quelle proposte che, a giudizio insindacabile di CNAO, 

saranno ritenute valide ed effettivamente utili per la struttura. 

• elencazione di eventuali moduli opzionali che potrebbero essere acquistati da fondazione 

Cnao in futuro con breve spiegazione delle principali funzionalità.  

Offerta economica  

Il fornitore dovrà esprimere la propria migliore offerta, nel rispetto delle condizioni indicate da 

CNAO.  

Si richiede la composizione dell’offerta in forma modulare in cui sia chiaramente specificato, per 

ciascun modulo proposto, il prezzo e se è obbligatorio o opzionale rispetto a quanto richiesto. 

Si richiede, inoltre, l’indicazione dei costi di manutenzione dal secondo anno in poi. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere si applicherà l’indicazione più 

favorevole per la stazione appaltante.  

L’offerta dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di validità ed irrevocabilità dell’offerta per 
almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Il fornitore dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali interni concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Il costo del personale per l’esecuzione del presente appalto non dovrà essere indicato, così come 

previsto dall' art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. 

L’offerta dovrà essere prodotta su carta intestata del fornitore, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari e deve essere corredata da copia del 

documento di identità del sottoscrittore. 

9. SELEZIONE DELL’OFFERTA  

Alla scadenza del termine, la Stazione Appaltate procederà con l’affidamento diretto ai sensi art. 36 

comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 previa valutazione comparativa di tutti i preventivi pervenuti, 

sulla base degli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di 

prezzo da ciascuno proposti.  

Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte pervenute al rialzo. 

La verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016 sarà condotta sul solo 

soggetto risultato affidatario del servizio in oggetto. 

Il CIG dell’affidamento diretto sarà comunicato al soggetto risultato miglior offerente. 

10. CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti, sia di natura tecnica che di natura amministrativa, dovranno 

pervenire entro e non oltre il 17/02/2020, ai seguenti indirizzi di posta elettronica pec: 
acquisti@pec.cnao.eu. e marco.russo@pec.cnao.eu. 

Si precisa pertanto che non verranno prese in considerazione richieste che giungeranno oltre il 

termine predetto. 

11. COMUNICAZIONI 

Le risposte ai chiarimenti, tutti gli avvisi, tutte le comunicazioni e tutti gli eventuali scambi di 

informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative alla presente procedura di 
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gara saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante nell’area dedicate alla procedura 

stessa e si intendono validamente ed efficacemente effettuate una volta pubblicate.  

La Stazione appaltante comunicherà l’avvenuta pubblicazione sul sito delle informazioni sopra 

descritte all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC indicato dai concorrenti, il cui utilizzo 

sia stato espressamente autorizzato dal candidato. 

12. INFORMAZIONI ULTERIORI  

La presente richiesta di offerta è da intendersi meramente esplorativa e non vincolante per la 

Fondazione CNAO. Essa è finalizzata alla raccolta di offerte commerciali di operatori economici 

operanti nel settore di riferimento, da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, non 

discriminazione, parità di trattamento. Sarà facoltà della Fondazione, a proprio insindacabile 

giudizio, annullare o revocare la presente richiesta di offerta, ovvero non procedere con 

l’affidamento diretto del contratto.  

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali che vengono 

acquisiti nell’ambito dell’affidamento del presente Contratto sono raccolti e trattati in modo      

elettronico ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto. Tali 

dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un 

tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Pavia, 04 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


