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Dovendo procedere ad una successiva gara, con la presente si chiede a Codesta ditta se eroga servizi di
manutenzione software descritti nel seguito.
 
Servizi di manutenzione e assistenza  del software Viewpoint, in uso presso il servizio di diagnosi
Prenatale, e le relative integrazioni con i sistemi Aziendali realizzate grazie al middleware di integrazione
VPPower.
Il sistema permette di gestire, condividere nonché conservare con tutela clinico legale la documentazione
iconografica e testuale prodotta e afferente alle Pazienti del dell’Unità Operativa di Ostetricia e Medicina
dell' Eta' Prenatale, dematerializzando così la documentazione prodotta grazie a sistemi informativi
specializzati per la produzione di referti, immagini.
Il sistema è composto da una componente server e da diversi client suddivisi nelle varie stanze/ambulatori
collegati ad ecografi dedicati configurati per la ricezione delle immagini e delle biometrie.
 
Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
 
Qualora Codesta ditta effettui i servizi sopra descritti, dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla
scrivente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica Anna.Ghedini@ausl.bologbna.it  entro e non oltre lunedì
25 maggio 2020 ore 9.00.
 
 A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
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