
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confidenziale 

 
Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica SpA. Esse sono fornite in 
via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria 
Informatica SpA da parte del cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria 
Informatica SpA. 
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Obbligo di riservatezza  

 
Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e ASSL di Nuoro 
è tenuta, pertanto: 

 

• a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta; 
 

• a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti 

diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa; 

• a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. 

 
 
 
 
 

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica SpA  
 

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare: 
 
Ing. Carlo Carta  
Direzione Commerciale PAL e Sanità Sardegna 
 
Engineering Ingegneria Informatica spa  
Via Santa Gilla – Piazza Unione Sarda – 09123 Cagliari 
Tel. +39-070.0997 045 
Mob. +39-346.7583614 
Fax +39-070.0997 037 
E-mail: carlo.carta@eng.it   
PEC: engineering.regionesardegna@pec.eng.it 
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1. PREMESSA 
 

Il documento rappresenta la proposta tecnico-economica di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per 
l’estensione del software gestionale di Anatomia Patologica “WINSAP” - presso il servizio di Anatomia 
Patologia dell’ASSL3 di Nuoro. Il suddetto sistema è già in uso presso  

• l’ASSL2 di Olbia,  
• l’ASSL5 di Oristano 
• l’ASSL8 di Cagliari 

 
Più precisamente, la presente proposta include la fornitura di servizi professionali “a corpo” utili per 
l’attivazione del sistema WINSAP, in linea con le esigenze e i requisiti espressi dal Responsabile del Servizio 
di Anatomia Patologica durante un incontro tenutosi presso l’Ospedale "San Francesco" di Nuoro in data 23 
novembre 2017 ( rif. Documento Anatomia Patologica-Verbale-ASSLNuoro_20171123_V01) 
 

La presente proposta costituisce parte integrante della documentazione contrattuale unitamente ai seguenti 
documenti: 

 
• Lettera d’accompagnamento (Ns Rif Off004/cc/2018_LA del 12/02/2018) 

• Condizioni Generali di Vendita (Ns Rif Off004/cc/2018_CGV del 12/02/2018) 
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

L’oggetto della fornitura è rappresentato dalla fornitura a corpo di servizi professionali e componenti SW 
aggiuntivi di seguito elencati in formato tabellare. La descrizione funzionale dei Servizi proposti è riportata 
nella Lettera di Accompagnamento allegata alla presente offerta. 
 

1 – Fornitura licenza d’uso e servizi di attivazione WINSAP ASSL Nuoro  

Sistema Gestionale WinSap, comprensivo di attività di installazione, avviamento, formazione e 
affiancamento (come sotto indicato). 

Gestione della Firma Digitale: Modulo aggiuntivo WINSAP  

Configurazione applicativa di 

• Prestazioni e delle anagrafiche di base  

• Modelli di Stampa  

• Profilatura Utenze 

Recupero Dati dal sistema attualmente in uso Priamo di BCS SrL con una profondità storica di circa 
10 anni 

Integrazione con l’anagrafe XMPI dei Pazienti dell’ASSL di Nuoro e popolamento iniziale 

Integrazione Winsap vs Order Entry SISaR, comprensivo di attività di analisi, configurazione 
WINSAP e Order Entry, installazione, test, avviamento e formazione/affiancamento (come sotto 
indicato). 

Integrazione WinSap e N.1 Immunocoloratore, comprensivo delle attività di installazione, test e 
supporto all’avvio 

Integrazione WinSap e N.1 Montavetrini, comprensivo delle attività di installazione, test e supporto 
all’avvio 

Integrazione WinSap e N.3 Stampigliatrici, comprensivo delle attività di installazione, test e 
supporto all’avvio 

Formazione e Affiancamento 

• Attivazione WINSAP: 8 gg/uu (ovvero 3 gg/uu Formazione + 5 gg/uu Affiancamento e post 
avvio) 

• Order Entry :6 gg/uu (1 gg/uu Formazione + 5 gg/uu Affiancamento) 

Canone Assistenza e Manutenzione Annuale  del sistema gestionale Winsap comprensivo dei 
moduli aggiuntivi, indicati nella presente offerta 

 
 

2 – Integrazione Winsap con sistema Registro Tumori Reg ionale  

Sviluppo integrazione test e collaudo degli estrattori dati secondo le specifiche fornite 

Installazione e Formazione (prioritaria sulle 3 ASSL già in esercizio e successiva installazione e 
formazione presso la ASSL Nuoro dopo aver collaudato il sistema Winsap) 

Canone Assistenza e Manutenzione Annuale  
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3. VINCOLI PER IL CLIENTE 
 

Nel seguente paragrafo vengono elencati i vincoli di fornitura a carico del cliente:  
 

• il cliente deve garantire la disponibilità dell'HW a supporto della firma digitale (smart card e lettori) e 
la presenza su ogni PdL, da abilitare alla firma digitale, dei driver di comunicazione con la smart card 
solitamente forniti dall'ente certificatore (ditta che fornisce i lettori e le smart card); 
 

• il cliente deve garantire una versione del db server >= 9i, per la corretta gestione dei campi BLOB; 
 

• ll cliente deve pianificare la presenza presso la propria sede dei tecnici di Dako e Hologic per quanto 
riguarda l'attivazione dell'interfacciamento con gli strumenti: 
o Immunocoloratore (Dako)  
o Montavetrini (Hologic) 
per garantire che venga eseguita la parte di configurazione lato strumenti 
 

• ll cliente deve pianificare la presenza presso la propria sede dei tecnici del fornitore delle 
stampigliatrici per garantire che venga eseguita la parte di configurazione lato strumenti 
 

 
3.1. Requisiti Tecnologici     

 
Di seguito la griglia di compatibilità relativamente alle componenti tecnologiche  per il sistema WinSap  
 

Vincoli di  Compatibilità  

Sistemi 
Operativi 
Client 

Client Sistemi 
Operativi 
Server 

Oracle Server Oracle Client Scheda 
Video Sdsql 

Loader / 
Client RAM Hard 

Disk 
9i 10g 11g 9.2.08 10.2 11 R2 Risoluzione  

Windows XP 

1Gb 10Gb 

Dipendente 
dalla 
compatibilità tra 
SO ed Oracle 

X X X X X X 

1024 X 768 

3.0 / 3.0 

Windows 7 
(32 e 64 bit) X X X     X 5.0 / 5.0 

Windows 8, 
8.1 (32 e 64 
bit) 

X X X   X X 5.0 / 5.0 
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4. CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI  
 

Il Fornitore provvederà alla consegna dei prodotti ordinati entro n.30 giorni dalla data di sottoscrizione del 
presente atto 
La consegna del/i Prodotti e della relativa documen tazione risulterà da appositi verbali predisposti d al 
Fornitore e sottoscritti dal personale del Cliente.  

 
L’installazione del Prodotti è a carico del Fornitore che comunicherà al Cliente la data prevista di installazione 
almeno 5 gg. lavorativi precedenti la stessa. 
Entro la data prevista per l'installazione il Cliente dovrà rendere disponibile presso il Servizio di Anatomia 
Patologica, l'ambiente e l'infrastruttura necessari a tale installazione; in particolare: 

� postazioni di lavoro collegate alla LAN del Servizio sulle quali intervenire; 
Per tutta la durata dell'installazione, inoltre, il Cliente assicurerà la disponibilità di proprie risorse a supporto 
dell'attività stessa ed in particolare il Referente Tecnico dell’applicativo. 
Nel contempo dovrà informare il Referente del Servizio circa attività pianificate affinché si renda disponibile in 
loco durante le fasi di svolgimento delle attività previste nel presente contratto 

 
4.1. COLLAUDO ED ACCETTAZIONE  

  
Il Collaudo del/i Prodotti e la conseguente accettazione avverranno secondo le modalità determinate nelle 
Condizioni Generali di Fornitura di Prodotti Informatici e Servizi correlati alle quali si fa espresso riferimento. 
In particolare, per quanto riguarda i prodotti base forniti in licenza d'uso, il collaudo verrà eseguito con la 
fornitura di componenti applicative previste dall’offerta. 
L’obiettivo del collaudo è la verifica della rispondenza del software applicativo alle specifiche funzionali di 
riferimento. Tale collaudo verrà effettuato secondo la procedura descritta nel seguito e sulla base di appositi 
piani di collaudo; 

 
4.2. PROCEDURA DI COLLAUDO  

 
Il software applicativo, dopo la consegna, sarà verificato dal Cliente secondo la procedura di collaudo descritta 
nel seguito. 
 

4.3. DATI PROVA 
 
Il collaudo di ogni singolo modulo si effettuerà sulla base di dati prova messi a disposizione dal Cliente. 
Il Cliente consegnerà al Fornitore i dati prova di collaudo almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi prima della 
data pianificata di consegna del software. 
I dati prova dovranno essere preparati dal Cliente, con l'eventuale supporto del Fornitore, in conformità alle 
Specifiche Funzionali che descriveranno la quantità, le caratteristiche e le tipologie di tali dati. 
 

4.4. TEMPI E MODALITÀ DI COLLAUDO  
 
L’ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sui propri sistemi hardware e software di 
base conformemente a quanto definito nel piano di collaudo. 
L’installazione delle componenti di software applicativo relative ai prodotti e/o personalizzazioni da collaudare 
sarà contestualmente predisposta a cura del Fornitore. 
Il collaudo sarà eseguito dal Cliente sulla base dei dati prova di cui sopra e secondo il piano di collaudo 
appositamente predisposto dal Fornitore ed approvato dal Cliente. 
Il Fornitore avrà diritto di presenziare allo stesso. Il collaudo di ciascun sottosistema dovrà concludersi entro il 
termine inderogabile di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di approntamento al collaudo. 
Il collaudo dovrà concludersi entro il termine inderogabile di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
approntamento al collaudo finale. 
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4.5. CLASSIFICAZIONE DEGLI ERRORI  

 
Nella fase di collaudo dovranno ritenersi errori le non conformità delle applicazioni alle specifiche funzionali 
fornite preventivamente dal Cliente. 
Tali errori sono classificati in due categorie: 
a) livello 1 , consistenti in errori bloccanti che impediscono la prosecuzione del collaudo o errori che 

pregiudicano il corretto funzionamento del sistema; 
b) livello 2 , consistenti in errori che non pregiudicano né il funzionamento delle procedure né la qualità dei 

risultati (errori di ortografia, incolonnamenti errati, uso dei colori, ecc.). 
Le anomalie saranno rilevate e registrate dal Cliente man mano che queste si verificheranno nel corso delle 
prove. 
 

4.6. VERBALE DI COLLAUDO  
 
Entro il termine previsto per la fase di collaudo sarà redatto e controfirmato dalle Parti, in contraddittorio, il 
Verbale di Collaudo. 
 

4.7. ESITI DEL COLLAUDO  
 
Nel caso in cui l’esito del collaudo sia positivo e si effettui nei termini si procederà all’indicazione di 
“COLLAUDO SUPERATO” nel verbale. 
Gli errori di Livello 2, così come sopra definiti, non potranno costituire motivo di esito negativo del collaudo, 
impegnandosi il Fornitore a correggerli nel periodo di garanzia del Prodotto. 
In tal caso sarà quindi redatto il Verbale di Collaudo con esito positivo al quale dovrà essere allegato l'elenco 
degli errori di Livello 2 riscontrati. 
Il collaudo potrà avere esito negativo solo se l’applicazione risulterà affetta da errori di livello 1, cioè 
malfunzioni che ne pregiudichino il corretto funzionamento e la qualità dei risultati. 
In tal caso verrà redatto un Verbale di Collaudo con esito negativo, corredato dall'elenco esaustivo dei predetti 
errori di Livello 1. 
Nella suddetta ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni entro il periodo massimo di 
30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione del Verbale di Collaudo, dopodiché verrà ripetuta la fase di 
collaudo con le modalità ed i termini sopra specificati. 
Il successivo collaudo dovrà concludersi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di consegna delle 
correzioni. 
Il collaudo verrà in ogni caso dato per effettuato con esito positivo, e la fornitura sarà considerata accettata, al 
verificarsi di uno dei casi contemplati all'articolo 3.6 delle Condizioni Generali di Fornitura.) Non è consentito, 
a meno di specifica autorizzazione scritta da parte  del Fornitore, l'utilizzo in ambiente di produzion e di 
prodotti (base e/o personalizzazioni) che non abbia no superato, con esito positivo, la fase di collaud o 
(rif. Art. 3.6 Condizioni Generali di Fornitura) 

 
4.8. ACCETTAZIONE DEI SERVIZI 

 
L'accettazione dei servizi forniti avverrà secondo le modalità determinate nelle Condizioni Generali di Fornitura 
di Prodotti Informatici e Servizi correlati alle quali si fa espresso riferimento. 

 
 

4.9. GARANZIA  
 

I prodotti offerti sono coperti da Garanzia ed Assistenza Telefonica per un periodo di 12 mesi dalla data di 
installazione degli stessi. 
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5. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO  
 

Il prezzo di acquisto è espresso nella formula ‘Chiavi in Mano’. 
Il Cliente conviene di corrispondere al Fornitore, il relativo importo indicato nelle tabelle di seguito esposte. 
 

5.1. Attivazione W INSAP 
 

CAM SAPB - WINSAP Prezzo Complessivo 
Euro (IVA esclusa) 

CAM del Sistema Gestionale WinSap  
comprensiva di teleassistenza specialistica da remoto anno 2018 

12.300,00 

 

Prodotto/Servizi Attivazione WINSAP Prezzo Complessivo 
Euro (IVA esclusa) 

Sistema Gestionale WinSap, comprensivo di attività di installazione, 
avviamento, formazione e affiancamento (come sotto indicato). 

22.880,00 

Gestione della Firma Digitale: Modulo aggiuntivo WINSAP  

Configurazione applicativa di  

• Prestazioni e più in generale delle anagrafiche di base 

• Modelli di Stampa 

• Profilatura Utenze 

Recupero Dati dal sistema attualmente in uso Priamo di BCS SrL con una 
profondità storica di circa 10 anni 

Integrazione con l’anagrafe XMPI dei Pazienti dell’ASSL di Nuoro e 
popolamento iniziale 

Integrazione Winsap vs Order Entry SISaR, comprensivo di attività di 
analisi, configurazione WINSAP e Order Entry, installazione, test, 
avviamento e formazione/affiancamento (come sotto indicato). 

8.400,00 

Formazione e Affiancamento 

• WINSAP: 8 gg/uu (ovvero 3 gg/uu Formazione + 5 gg/uu 
Affiancamento e post avvio) 

• Order Entry: 6 gg/uu (1 gg/uu Formazione + 5 gg/uu 
Affiancamento) 

8.120,00 

Integrazione WinSap e N.1 Immunocoloratore, comprensivo delle 
attività di installazione, test e supporto all’avvio 

5.600,00 Integrazione WinSap e N.1 Montavetrini, comprensivo delle attività di 
installazione, test e supporto all’avvio 

Integrazione WinSap e N.3 Stampigliatrici, comprensivo delle attività di 
installazione, test e supporto all’avvio 
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5.2. Attivazione S ISTEMA GESTIONALE REGISTRO TUMORI 

 

CAM SAPTUM - Estrattore Registro Tumori Prezzo Complessivo 
Euro (IVA esclusa) 

CAM del Sistema Gestionale Registro Tumori 
comprensiva di teleassistenza specialistica da remoto anno 2018 

1.500,00 

 
 

Prodotto/Servizi Integrazione Sistema Registro Tumo ri Regionale Prezzo Complessivo 
Euro (IVA esclusa) 

Sviluppo integrazione test e collaudo degli estrattori dati secondo le 
specifiche fornite 

9.400,00 
Installazione e Formazione (prioritaria sulle 3 ASSL già in esercizio e 
successiva installazione e formazione presso la ASSL Nuoro dopo aver 
collaudato il sistema Winsap) 

 
Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto sono da intendersi IVA esclusa.  e di ogni altra tassa 
applicabile o dovuta in relazione ai Servizi che rimane comunque a carico del Cliente. 
Tutti i prezzi sono concordati e i pagamenti saranno effettuati in Euro. 

 
5.1. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo dei prodotti/servizi acquistati, indicato al precedente capitolo 5, verrà fatturato dietro 
presentazione del relativo collaudo timbrato e firmato dal Cliente. 

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni data fattura, con valuta fissa 
per il Fornitore mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario indicato 
dal Fornitore. 
Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare gli interessi moratori. 

Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica 

SpA se non dopo il pagamento delle fatture scadute. 



11/12 

 

Off004-1_ATS_Winsap ASSL Nuoro_V01.doc 
 

   

 
 
 

6. PENALI  
 

Eventuali applicazioni di penali da parte del Cliente troveranno applicazione solo nella misura in cui il Cliente 
abbia trasmesso a Engineering (altresì qui denominata “Fornitore”) una comunicazione scritta, con modalità di 
cui all’ART. 2.3 “Comunicazioni” delle Condizioni Generali, contenente descrizione dettagliata 
dell’inadempimento del Fornitore. Questa, in ogni caso, dovrà essere inviata al Fornitore a pena di decadenza 
entro tre mesi dalla data in cui si è verificato il fatto. L’evento che genera ad avviso del Cliente l’applicazione 
della penale, non dovrà comunque essere imputabile a: 

 
• Causa di forza maggiore; 
• Terzi che non siano dei sub-contraenti del Fornitore; 
• Cliente; 
• Fatti che siano in ogni caso al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore. 

 
Quest’ultimo, dal canto suo, avrà diritto di esprimere le proprie contro-deduzioni in merito alle penali 
contestate, adducendo dei fatti giustificativi che, a suo avviso, impediscono l’applicazione di siffatta penale. 
Le Parti s’impegnano a tentare di dirimere in via bonaria qualsiasi controversia in merito all’addebito delle 
penali, devolvendo ogni decisione al riguardo agli appropriati livelli manageriali delle Parti stesse, che 
adotteranno una determinazione sulla base del meccanismo di cui all’ART. 2.26 “Legge del Contratto e Foro 
competente in via esclusiva” delle Condizioni Generali. 
Resta inteso che l’ammontare complessivo delle penali applicabili annualmente non potrà superare il tetto 
massimo del 10% del corrispettivo dell’anno al quale le suddette penali si riferiscono. 
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7. ORDINE DI PREVALENZA  
 

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono la proposta al Cliente, 
si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 

 
1. Condizioni Generali di Vendita 
2. Proposta Economica 
3. Lettera d’accompagnamento 

Cagliari, 15 Febbraio 2018 

 Per Engineering Ingegneria informatica s.p.a. 

     Il Procuratore speciale 

 

 __________________________ 

 (Dario Buttitta)  

 

 

Il Cliente dichiara di aver letto e compreso la presente Proposta Tecnico-Economica e i relativi allegati che 
costituiscono parte integrante del presente Contratto e di approvare espressamente anche ai sensi degli Artt.. 
1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: 

 
ART.4.1 “Prezzo”, ART. 4.2 “Modalità di fatturazione e di pagamento”, ART. 5 “Penali”, ART.7 “Ordine di 
Prevalenza”. 

 
 
 

Firma del Cliente per espressa accettazione di quanto sopra 
 
 
 


