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Indagine di mercato 

AVVISO 
 

Con il presente avviso si intende avviare un’indagine di mercato al fine di conoscere se vi siano operatori 
interessati alla fornitura di un servizio specialistico per un’assistenza e manutenzione software h24 7x7g su 
un sistema di teleconsulto neurochirurgico sviluppato in house secondo le seguenti caratteristiche. 

Application server: 

E' scritto in javascript e viene eseguito attraverso il motore v8 di nodejs. Implementa: 

- Webserver: serve i client e gestisce un sistema di autenticazione basato sul rilascio di JsonWebToken 

- Db layer: interfaccia di comunicazione con il database 

- PACS layer: interfaccia verso il PACS centralizzato per gestione degli esami radiologici (query/retrieve, 
cancellazione) attraverso l'uso di richieste web 

- Integrazione con sistema di Pronto Soccorso per recupero delle cartelle cliniche 

- Job per la chiusura automatica di richieste di consulenza aperte 

PACS advice: 

Comunica con i PACS che vengono configurati all'interno dei vari spoke. L'interrogazione per il recupero 
degli esami radiologici avviene attraverso l'uso dell'Accession Number, dato messo a disposizione dal 
sistema HIS che rilascia la cartella clinica di Pronto Soccorso. L'esame viene prima spostato 
temporaneamente sul PACS Advice e contestualmente viene anonimizzato a livello DICOM. Resterà 
consultabile fino a che la richiesta risulta essere attiva. Alla chiusura viene eseguito un job di cancellazione 
che rimuove l'esame dal PACS Advice. 

La comunicazione con il backend avviene attraverso l'esposizione di web services private. 

Database: 

E' implementato con il database open source Rethinkdb di tipologia nosql, che consente la definizione di 
tabelle su cui vengono memorizzati i dati in formato chiave valore (json). Consente di raggiungere elevate 
prestazioni in lettura grazie anche all'utilizzo di indici configurati ad hoc sulle varie tabelle.  

Servizio STUN/TURN: 

Questo servizio permette ai client la configurazione di una connessione peer 
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Si invitano pertanto gli operatori eventualmente interessati a comunicare, entro il termine di 10 (dieci) 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’interesse a partecipare ad una procedura di gara per 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, dichiarando la possibilità di fornire il servizio con le 
caratteristiche richieste, un progetto tecnico preliminare, elaborato sulla base delle informazioni contenute 
nel presente avviso, con le eventuali migliorie ed al costo annuo di €. 18.000,00 oltre Iva. 

La durata della fornitura è per il periodo di anni 1, fatta salvo la clausola risolutiva espressa in caso di 
sopravvenuta analoga fornitura regionale, ovvero di eventuali cambiamento legati a politiche aziendali, 
regionali o nazionali. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro il 12.03.2018, al Protocollo Generale al seguente 
indirizzo: Azienda ASL Roma6 di Albano Laziale (RM), via Borgo Garibaldi n° 12, cap 00041 – UOC 
Acquisizione Beni e Servizi, e farà fede il timbro di accettazione dell’Azienda e non la data di spedizione, 
ovvero tramite PEC all’indirizzo acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it, al quale potranno anche essere 
formulate eventuali richieste di chiarimenti. 

Albano Laziale _15_/02/2018 

 Il Direttore della UOC ABS 
 Dott.ssa Daniela Pacioni 


