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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
 

PIATTAFORMA SERVIZI DI GESTIONE E SVILUPPO PER LE RISORSE UMANE 

(APIM22_008) 
 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in 
oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte: 

 

1. In merito al punto 3 LIVELLI DI SERVIZIO, quali devono essere gli indicatori 
(KPI) a cui sono interessati? 

Si chiede di indicare i valori target garantiti per i livelli indicati in tabella e, sulla base 
dell’esperienza del fornitore per questo ambito, di indicare eventuali altri livelli di 
servizio che possono essere garantiti. 

 

2. In merito al punto 5.7 PIANO DI AVVIO DEL SERVIZIO, si richiede un 
chiarimento sulla finestra temporale da dedicare al piano di progetto, in 
quanto dalla tabella parrebbe indicato solo ciò che riguarda l’avvio del 
servizio 

Si conferma che il piano è riferito all’avvio del servizio. 

Si chiede di descrivere con quali modalità saranno strutturate le attività relative alla 
presa in carico, migrazione e attivazione del servizio per gli Enti, da cadenzare nelle 
annualità indicate. 

 

3. Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, al documento PDF 
APIM22_008_A2-Scheda_tecnica.docx - Allegato 1, paragrafo 2.2.2 – Servizio 
contabilità economica, si chiedono chiarimenti in merito alle funzionalità 
attese dal seguente punto: 

 gestione dei rimborsi ambito sanità: strutture convenzionate, privati 
accreditati, farmacie. 

La funzionalità attesa fa riferimento ai requisiti funzionali RF154 (Gestione dei rimborsi 
alle strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale) e RF155 (Gestione dei 
rimborsi alle Farmacie), aventi valenza informativa (quindi, non obbligatori), espressi 
nell’allegato APIM22_008_A3-Risposta. 

In particolare: 

 RF154 prevede la valorizzazione delle prestazioni specialistiche e dei giorni di 
ricovero erogati dalle strutture in regime di convenzione con il S.S.N. sulla base 
della tariffazione della Regione Piemonte. L’acquisizione dei dati (prestazioni 
specialistiche e schede di dimissione dei pazienti) avviene tramite integrazione 
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con sistemi esterni (riferimento al requisito RF033 dell’allegato 
APIM22_008_A3-Risposta). 

 RF155 prevede l’acquisizione dei dati delle DISTINTE CONTABILI 
RIEPILOGATIVE prodotte da ciascuna farmacia, inviate al sistema dalle 
Aziende Sanitarie che svolgono controlli di quadratura, consentendo a valle la 
produzione del rimborso per i medicinali/terapie concedibili a carico del S.S.N.. 

L’elaborazione mensile di tali rimborsi produce un file di accredito nel formato richiesto 
(SEPA o CBIREPOSI) e messo a disposizione delle Aziende Sanitarie (riferimenti ai 
requisiti RF034 e RF124 dell’allegato APIM22_008_A3-Risposta). 

Le prestazioni, i medicinali e i ricoveri gestiti sono oggetto di apposita reportistica 
concordata con Regione Piemonte e Federfarma. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Franco Gola) 
 Firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

Pubblicato il 26 aprile 2022 
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Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in 
oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le relative risposte: 

 

1. Si richiede di chiarire se sia possibile proporre la soluzione e la sua 
realizzazione ricorrendo al subappalto e in caso positivo in che percentuale? 

Si precisa che la procedura in oggetto non costituisce una procedura selettiva di 
affidamento di un contratto pubblico di appalto, fattispecie alla quale si applica la 
disciplina del subappalto, quale normata dall’art. 105 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.. 

Si precisa, inoltre, che la procedura è disciplinata dagli artt. 66 e 67 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. ed è esperita sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida 
A.N.AC. recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”, nonché per le 
finalità di cui all’art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Si rammenta, infine, che, come stabilito nell’Avviso: 

 l’esito della presente Consultazione non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione procedente che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto 
alle decisioni da adottare in esito alla presente Consultazione; 

 la presente Consultazione non costituisce, pertanto, un invito a offrire né 
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né una promessa al pubblico ai 
sensi dell’art. 1989 c.c.; 

 l’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione di successiva 
procedura in relazione all’oggetto della presente Consultazione. 
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 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Franco Gola) 
 Firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

Pubblicato il 14 aprile 2022 


