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Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di licenze di refertazione e firma digitale del 

modulo ECG Data Management Standard per il sistema CIS PACS Suitestensa della 
ASSL di Nuoro. 

 

Facendo seguito alla richiesta del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, inerente la 

necessità di consentire le attività di refertazione informatizzata degli ECG da effettuarsi presso la 

Cardiologia Zonchello e Poliambulatorio di Nuoro, con la presente si richiede Vostra migliore offerta per 

l’integrazione di: 

 N. 2 licenze di refertazione“Cardiology Data Management” per il sistema CIS PACS 

Suitestensa della ASSL di Nuoro e relative attività di installazione, configurazione e formazione 

del personale interessato; 

 N. 5 licenze di firma digitale per le 3 postazioni di refertazione attualmente presenti e per le 2 

nuove postazioni di refertazione dove verranno installate le licenze di cui al punto precedente. 

Dalle intercorse comunicazioni con codesta impresa - fornitore del sistema CIS PACS Suitestensa, 

attualmente presente presso la ASSL di Nuoro - è, infatti, emerso che, allo stato attuale, nel sistema 

Suitestensa sono presenti solo n. 3 licenze di refertazione utilizzate dalla Cardiologia/UTIC del P.O. San 

Francesco di Nuoro, e che inoltre, per tali componenti, non è presente alcuna licenza di abilitazione 

della firma digitale. 

L'offerta che dovrà pervenire entro il giorno 20/07/2020, attraverso pec all'indirizzo 

ict.sisanitari@pec.atssardegna.it, dovrà includere la quotazione delle singole componenti previste e 

l'eventuale disponibilità a formulare sconto sui prezzi di listino. 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, e si coglie l’occasione 

perporgere i più distinti saluti. 
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