
 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

NELL’AMBITO DELL’ANALISI COMPARATIVA EX ART. 68 CAD, 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN “SISTEMA REGIONALE DI 
ACCETTAZIONE ON-LINE PER LE PRESTAZIONI SANITARIE (AOL)” 

(AP19_006) 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 

 
Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate all’indagine in 
oggetto in oggetto, le richieste di chiarimenti pervenute e le rispettive risposte: 

1. In relazione all'Avviso Sistema regionale di Accettazione Online si 
chiede di ripubblicare l'Allegato 1 APIM19_006 Specifiche 
Tec_Fun_AOL senza "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata". 

Si procede alla pubblicazione del documento corretto, nel quale sono stai 
eliminati i messaggi di errore riferiti. 

 

Torino, 22 luglio 2019 

 

 

Sottoscritto digitalmente da 
Il Responsabile del Procedimento 

(Carla Gaveglio) 
 

 

 

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate all’indagine in 
oggetto in oggetto, le richieste di chiarimenti pervenute e le rispettive risposte: 

 

2. Si chiede conferma che la mancata partecipazione all’indagine di 
mercato non preclude la successiva partecipazione alla procedura di 
gara 

Si conferma 

 

3. Si chiede di specificare se le integrazioni con AS sono standard per 
tutte le AS o vanno adeguate ad ognuna in base allo specifico fornitore 

I tracciati dei servizi di comunicazione con le AS non dovranno essere 
personalizzati per singolo fornitore. 

 

4. Si chiede di specificare le tecnologie utilizzabili per il deploy 
dell'application server 



 
 
Non sono previsti vincoli tecnologici relativi alle modalità di deploy dell'application 
server. 

 

5. Relativamente al paragrafo 3.5 Parametrizzazione del servizio AOL si 
chiede di specificare come avverrà l'autenticazione delle AS per gestire 
la fase di configurazione (mappatura dell'offerta). Esiste una 
autenticazione integrata o andrà realizzata un’autenticazione “ad hoc”? 

L’accesso alla web application di configurazione dell'offerta dovrà avvenire 
mediante credenziali regionali (Rupar Piemonte) attraverso il meccanismo di 
SSO di Shibbolet. 

 

6. Relativamente al paragrafo 5.1 Requisiti Funzionali ed in particolare i 
requisiti REQF3, REQF4, REQF5 si chiede di specificare come vengono 
passate le informazioni delle strutture geolocalizzate/preferite 
dall'utente. Inoltre, si chiede di chiarire se la selezione viene effettuata 
sul Portale regionale o tramite funzione specifica fornita da AOL 

 

Le informazioni sulle strutture geolocalizzate/preferite dall'utente devono essere 
trasmesse dal front end di AOL al backend/archivio di AOL e viceversa. Le 
modalità di trasmissione sono oggetto dell'indagine. La selezione delle strutture 
geolocalizzate/preferite viene effettuata sulla componente di front end di AOL che 
sarà pubblicata sul portale regionale. 

 

Torino, 22 luglio 2019 

 

 

Sottoscritto digitalmente da 
Il Responsabile del Procedimento 

(Carla Gaveglio) 
 


