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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI S UPPORTO 
ALLA FARMACIA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA  DOSE 
UNITARIA, PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCES SO DI 
SOMMINISTRAZIONE E PRESCRIZIONE DELLA TERAPIA 
FARMACOLOGICA E PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI 
DISPOSITIVI MEDICI PER  LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. IS TITUTO 
NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO - CIG N 4829053499 
 

QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE 
 
QUESITO: 
 

Si chiede di confermare che, qualora la partecipazione avvenga attraverso costituendo RTI, il possesso 
del requisito di capacità tecnica: “l’elenco servizi analoghi realizzati per strutture sanitarie pubbliche e/o 
private nel triennio 2009-2011 aventi ad oggetto prestazioni di sistemi e processi tecnologici per la 
realizzazione della Dose Unitaria, prescrizione e somministrazione farmaci e gestione dispositivi 
medici, per un importo complessivo non inferiore a € 4.500.000,00” possa esser dimostrato 
esclusivamente dall’impresa designata come mandataria, mentre sia possibile per la mandante dichiarare 
il possesso di capacità tecnica legata esclusivamente alle attività di propria competenza, non 
necessariamente inerenti l’oggetto indicato. Nel caso specifico, poiché l’impresa designata mandante 
potrebbe occuparsi anche solo della fornitura hw, si chiede di confermare che la stessa possa dichiarare 
il possesso di capacità tecnica solo in questo ambito, e comunque per un valore almeno corrispondente 
alla percentuale di esecuzione della prestazione che effettivamente intende svolgere. 
 
RISPOSTA: 
 
In caso di RTI i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 
Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, a pena di esclusione, dovrà possedere i requisiti 
tecnici in misura pari o superiore a quella che nei relativi allegati sarà indicata quale percentuale di 
esecuzione della prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere, rimanendo le 
imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti dell’Amministrazione. E’ necessario che la 
composizione copra complessivamente il 100% della prestazione.  
 


