
 _____________________________________________________________________________ 
Responsabile del Procedimento: Ing. Fiorenzo Panziera – Referente per l’oggetto: Adriano Mazzucco 

Tel. 0442 622205 – 622242 -  fax 0442 622684  - e-mail: adriano.mazzucco@aulsslegnago.it 

 
 

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 - Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR) 
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111 

PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

Data:  21/02/2014                Prot. n.  9455           PF/ma   

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, GESTIONE DOCUMENTI  
 E DIGITALIZZAZIONE CARTELLE CLINICHE - GARA N. 5419580 - CIG 556470295A. 
 

CHIARIMENTI N. 2 
 
 
QUESITO 1 - Si chiede se il fatturato specifico relativo a servizi di archiviazione, gestione documenti e 
digitalizzazione di € 525.000,00 si riferisce a qualsiasi tipologia di documento 
RISPOSTA 1 - Sì. 
 
QUESITO 2 – La disposizione contenuta all’art. 8 risulta limitativa della concorrenza in quanto, senza al-
cun ragionevole motivo attinente alla tutela di un pubblico interesse impone un requisito di partecipazio-
ne alla gara evidentemente non giustificabile (“archivista professionista (diploma di laurea in archivistica, 
diploma della Scuola di Archivistica degli Archivi di Stato), assunto a tempo indeterminato”) 
 
RISPOSTA 2 - In alternativa a quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Ditta vinci-
trice potrà stipulare un contratto ad hoc per l’appalto in argomento, con un archivista libero professioni-
sta, In tal caso la Ditta concorrente dovrà inserire nella BUSTA 1 “Documentazione amministrativa” appo-
sita dichiarazione di impegno. 
 
QUESITO 3 – Si chiede se, come servizi di archiviazione si intendono anche servizi di storage di docu-
menti informatici e dati 
RISPOSTA 3 – Sì. 
 
N.B. - Relativamente alle operazioni di gara, si precisa che la Commissione Giudicatrice, sempre in se-
duta pubblica, procederà, fra l’altro, anche all’apertura delle BUSTE 2 “PROGETTO TECNICO-QUALITA’ 
DEL SERVIZIO” , al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

 
 Distinti saluti. 

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Fiorenzo Panziera) 

 
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 


