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1 ACCESSO ALL’APPLICAZIONE 

L’Utente deve accedere al Portale AVCP e navigare verso la sezione Servizi>Servizi ad Accesso Riservato 
(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Homepage 
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Deve selezionare la voce “Rilevazione Prezzi Sanità” ed inserire Nome utente e Password. 

 

Figura 2 – Login 

Il sistema richiede di selezionare il profilo “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 
163/2006” relativo al centro di costo di cui si vogliono comunicare i dati. 

 

Figura 3 – Scelta Profilo 

 Dopo aver selezionato il profilo, l’utente accede ad una pagina (figura 4) in cui visualizza la descrizione 
delle funzionalità del sistema e i Dati Generali (Codice fiscale, denominazione amministrazione, ecc..). 

L’utente deve inserire obbligatoriamente l’indirizzo e-mail e il numero di telefono del Referente per 
l’Amministrazione prima di cliccare sul tasto “procedi”. 
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Figura 4 – Riepilogo Login 

Nella pagina successiva (Figura 5) l’utente può scegliere il questionario da compilare tra: 

• Farmaci per uso ospedaliero; 

• Dispositivi medici; 

• Servizio di pulizia e sanificazione – strutture sanitarie; 

• Servizio di lavanderia – strutture sanitarie; 

• Servizio di ristorazione – strutture sanitarie. 
 



 

Manuale utente  Servizio Rilevazione Prezzi Sanità Pag. 7 di 62 

 

 

Figura 5 – Scelta Questionario 
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2 FARMACI PER USO OSPEDALIERO 

La sezione ‘Farmaci ad uso ospedaliero’ deve essere compilata in relazione ai soli principi attivi la cui 
procedura di scelta del contraente sia stata gestita direttamente dall’Amministrazione che sta inviando i 
dati e per i quali il relativo contratto sia stato stipulato nel corso del 2013.  

Non dovranno essere forniti i dati relativi ai principi attivi la cui procedura sia stata gestita da altra 
amministrazione, in qualità, ad esempio, di centrale di committenza o amministrazione sanitaria capofila. 

2.1 Selezione Principio attivo 

La prima schermata della sezione ‘Farmaci ad uso ospedaliero’ contiene l’elenco di principi attivi (Figura 6) 
per cui è attiva l’attuale rilevazione dati.  

 

Figura 6 – Scelta Principio attivo farmaci 

 

Per inserire i dati relativi ad un principio attivo l’utente seleziona il tasto ‘Inserisci’ posta a destra della riga 
corrispondente al principio attivo.  

Le informazioni da inserire sono solo quelle relative all'ultimo contratto stipulato nel corso del 2013. 
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Il caso riportato in Figura 7 si riferisce al principio attivo “ACIDO ZOLEDRONICO”. 

 

Figura 7 – Principi attivi farmaci selezionati 

Cliccando sul tasto “inserisci” posto sulla destra di ogni riga vengono abilitati i campi associati al 
Dosaggio/Forma Farmaceutica corrispondente (Figura 8).  

 

Figura 8 – Inserimento Principio attivo farmaci 

 

Le informazioni da inserire sono: 

1. Il codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio): dato obbligatorio; 
2. Il numero di unità posologiche per confezione: dato obbligatorio; 
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3. La quantità prevista dall’ultimo contratto (in numero di unità posologiche): dato obbligatorio; 
4. La quantità consumata 2012: dato facoltativo; 
5. Il prezzo per unità di acquisto previsto dall’ultimo contratto: dato obbligatorio; 
6. La data dell’ultimo contratto: dato obbligatorio; 
7. Il codice CIG: dato obbligatorio; 
8. Durata del contratto in giorni: dato facoltativo; 
9. Forma di aggiudicazione: dato facoltativo; 
10. Eventuali note aggiuntive: dato facoltativo. 

 

 

Figura 9 – Conferma Inserimento principio attivo farmaci 

Una volta terminato l’inserimento dei dati, l’utente preme il tasto ‘Conferma’ per confermare i dati inseriti, 
oppure il tasto ‘Annulla’ per cancellare i dati inseriti (figura 9).  

L’Utente può ripetere l’operazione in relazione agli altri ‘dosaggi’ e forme farmaceutiche’ acquistati.  
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Figura 10 – Riepilogo principio attivo farmaci inserito 

Anche dopo aver ‘confermato’ i dati inseriti l’utente può modificare gli stessi premendo il tasto ‘Modifica’ 
oppure cancellarli premendo il tasto ‘Elimina’. 

 I tasti ‘Modifica’ ed ‘Elimina’ compaiono in sostituzione del tasto ‘inserisci’ a seguito della conferma (figura 
10).  
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2.2 Inserimento altro AIC 

È possibile inserire i dati dello stesso principio attivo ma relativo ad un altro codice AIC premendo il tasto 
‘Altro AIC’ che è disponibile a seguito dell’inserimento della prima riga corrispondente a un dosaggio/forma 
farmaceutica (figura 11). 

 

 

Figura 11 – Riepilogo principio attivo farmaci inserito 

Per ritornare alla schermata principale (elenco dei principi attivi) e per procedere con l’inserimento dei dati 
relativi ad un altro principio attivo l’utente preme il tasto ‘Torna alla lista dei principi attivi’.  
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Figura 12 – Lista Principi attivi  

L’utente può modificare i dati di un principio attivo già inseriti premendo il tasto ‘Modifica’ presente nella 
riga corrispondente al un principio attivo (figura 12). 

Il tasto ‘Modifica’ comparirà in sostituzione del tasto ‘Inserisci’ una volta che si sia proceduto ad un primo 
inserimento di dati del principio attivo.  
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2.3 Completamento Questionario Principi Attivi Farmaci 

Nella pagina “Lista dei Principi Attivi” (figura 12- in fondo alla pagina al termine della lista), l’utente deve 
rispondere obbligatoriamente a quanto segue (figura 13): 

- Domanda relativa al risparmio di spesa (quesito a risposta dicotomica - Si o No. In caso di risposta 
“SI” si deve indicare la stima in euro dei risparmi); 

- Richiesta di dichiarazione di responsabilità circa i principi attivi per i quali non sono state inviate le 
relative informazioni (flag da selezionare). 

 

 

Figura 13 – Principi attivi quesiti finali 

 

Quando sono state inserite le risposte ai quesiti finali (figura 13) l’utente può premere il tasto ‘Salva’. 

A seguito del salvataggio dei dati il sistema visualizza sulla schermata il tasto “Invia modulo all’Autorità”.  
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2.4 Invio questionario principi attivi farmaci 

Una volta completato l’inserimento dei dati relativi ai principi attivi trattati nell’anno 2013 e risposto alle 
domande di figura 13, l’utente può inviare i dati all’Autorità mediante la selezione del tasto “Invia modulo 
all’Autorità” (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Invio modulo principi farmaci 

Il sistema chiede conferma all’utente dell’invio in quanto i dati non saranno più modificabili (figura 15). 

 

Figura 15 – Conferma Invio modulo principi farmaci autorità 

In caso di risposta “SI” il questionario è inviato all’autorità e il sistema attiva il tasto “Stampa Ricevuta” 
(figura 16).   
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Figura 16– Stampa Ricevuta 

Se l’utente seleziona il tasto “Stampa Ricevuta”, il sistema produce la stampa in formato PDF dei dati 
inseriti (Figura 17). 

 

Figura 17– Stampa Ricevuta-prima pagina 
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3 DISPOSITIVI MEDICI  

La sezione ‘Dispositivi medici’ deve essere compilata in relazione ai soli dispositivi la cui procedura di scelta 
del contraente sia stata gestita direttamente dall’Amministrazione che sta inviando i dati e per i quali il 
relativo contratto sia stato stipulato nel corso del 2013.  

Non dovranno essere forniti i dati relativi ai dispositivi medici la cui procedura sia stata gestita da altra 
amministrazione, in qualità, ad esempio, di centrale di committenza o amministrazione sanitaria capofila. 

3.1 Selezione Dispositivo medico 

La prima schermata della sezione ‘Dispositivi medici’ contiene l’elenco di dispositivi per cui è attiva la 
rilevazione dati.  

L’utente per inserire i dati relativi ad un dispositivo deve selezionare la voce ‘Inserisci’ posta a destra della 
riga corrispondente al dispositivo (figura 18).  

 

Figura 18 – Inserimento dispositivi medici 
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La maschera successiva permette l’inserimento dei dati relativi al dispositivo selezionato, in relazione alla 
categoria CND e alle ‘specifiche tecniche’ indicate. 

L’abilitazione all’inserimento avviene dopo che l’utente ha cliccato il tasto ‘Inserisci’ relativo al dispositivo 
acquistato, identificato dal ‘codice CND’, dalla descrizione della ‘tipologia’ e dalle ‘specifiche tecniche’ 
(Figura 19). 

 

Figura 19 – inserimento valori dispositivi medici 

Le informazioni da inserire sono: 

1) Il prezzo unitario di acquisto previsto dall’ultimo contratto (iva esclusa): dato obbligatorio; 
2) La quantità prevista dall’ultimo contratto: dato obbligatorio; 
3) Consumo anno 2012: dato facoltativo;  
4) La data dell’ultimo contratto: dato obbligatorio; 
5) Il codice CIG: dato obbligatorio;  
6) Durata del contratto: dato facoltativo; 
7) Criterio di scelta di aggiudicazione: dato facoltativo; 
8) Peso componente prezzo (%): da compilare solo se criterio di aggiudicazione è “massimo ribasso”; 
9) Servizi aggiuntivi inclusi: dato facoltativo; 
10) Note servizi aggiuntivi: da compilare solo se selezionato su servizi aggiuntivi; 
11) Incidenza servizi aggiuntivi(%): da compilare solo se selezionato su servizi aggiuntivi; 
12) Numero repertorio: dato obbligatorio; 
13) Note: dato facoltativo; 
14) Conto deposito: dato facoltativo. 

Una volta terminato l’inserimento dei dati, l’utente può premere il tasto ‘Conferma’ per confermare i dati 
inseriti, oppure il tasto ‘Annulla’ per cancellare i dati inseriti (Figura 20).  L’utente può ripetere l’operazione 
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in relazione ad eventuali ulteriori dispositivi della stessa categoria aventi un diverso codice CND o diverse 
‘specifiche tecniche.  

 

Figura 20 – inserimento valori dispositivi medici 

Anche dopo aver ‘confermato’ i dati inseriti l’utente può modificare gli stessi premendo il tasto 
‘Modifica’ oppure cancellarli premendo il tasto ‘Elimina’ (figura 21).  

 

Figura 21 – Riepilogo dispositivi medici inseriti 

 

I tasti ‘Modifica’, ‘Elimina’ ed ‘Altro repertorio’ compaiono in sostituzione del tasto ‘inserisci’ a seguito 
della conferma. 
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3.2 Inserimento altro repertorio 

L’utente può premere il tasto ‘Altro repertorio’ se vuole inserire i dati dello stesso CND, tipologia 
dispositivo e specifiche tecniche ma relative ad un altro numero repertorio (figura 22 ). 

 

Figura 22 – Riepilogo dispositivi medici inseriti 

L’utente può premere il tasto ‘Torna alla lista delle tipologie’ per ritornare alla schermata principale 
(elenco dei dispositivi-Figura 23) e può procedere con l’inserimento dei dati relativi ad un altro 
dispositivo.  

L’utente può modificare i dati inseriti premendo il tasto ‘Modifica’ presente nella schermata principale 
della ‘lista dei dispositivi’. Il tasto ‘Modifica’ comparirà in sostituzione del tasto ‘Inserisci’ una volta che 
si sia proceduto ad un primo inserimento di dati in relazione a quel dispositivo.  

 



 

Manuale utente  Servizio Rilevazione Prezzi Sanità Pag. 21 di 62 

 

 

Figura 23 – Modifica dispositivi medici 

3.3 Completamento Questionario Dispositivi Medici 

Nella pagina “Lista dei Dispositivi Medici” (figura 23- in fondo alla pagina al termine della lista), l’utente 
deve rispondere obbligatoriamente a quanto segue: 

- Domanda relativa al risparmio di spesa (quesito a risposta dicotomica - Si o No. In caso di risposta 
“SI” si deve indicare la stima in euro dei risparmi); 

- Richiesta di dichiarazione di responsabilità circa le informazioni dei Dispositivi per i quali non sono 
state inviate le relative informazioni (flag da selezionare). 

L’utente deve selezionare il tasto Salva per registrare le risposte. 

A seguito del salvataggio dei dati il sistema visualizza sulla schermata il tasto “Invia modulo all’Autorità”.  
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3.4 Invio Questionario Dispositivi Medici 

 

Figura 24– Dispositivi Invio modulo 

L’utente può premere il tasto ‘Invia modulo all’Autorità’ presente in fondo alla schermata principale 
della ‘lista dei dispositivi’ (figura 24).  

Il sistema chiede conferma prima di inviare il questionario poiché l’operazione non consentirà all’utente 
di modificare ulteriormente i dati inseriti. 

 

Figura 25 – Conferma invio modulo dispositivi medici 

In caso di risposta SI il questionario è inviato e il sistema attiva il bottone di Stampa Ricevuta. 
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Figura 26– Stampa Ricevuta 

Se l’utente seleziona il tasto “Stampa Ricevuta”, il sistema produce la stampa in formato PDF dei dati 
inseriti (Figura 26). 

 

Figura 27– Stampa Ricevuta – prima pagina   
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4 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE  

Il questionario ’Servizio di pulizia’ e sanificazione deve essere compilato in relazione al contratto di appalto 
in essere al 31/12/2013 la cui procedura di scelta del contraente sia stata gestita direttamente 
dall’Amministrazione che sta inviando i dati. 

4.1 Avvio Acquisizione dati Servizio di pulizia e sanificazione 

Nella pagina “Servizio di pulizia e sanificazione – Strutture sanitarie” (figura 28), l’utente deve rispondere a 
quanto segue: 

- Domanda relativa al risparmio di spesa (quesito a risposta dicotomica - Si o No. In caso di risposta 
“SI” si deve indicare la stima in euro dei risparmi); 

- Dichiarazione da selezionare (flag da valorizzare) nel caso non ci siano informazioni relative a 
contratti da inviare. 
 

 
Figura 28 – Pagina iniziale servizio di pulizia e sanificazione 

L’utente preme il pulsante ‘Salva’. 

Il sistema procede con la registrazione dei dati.  
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Se l’utente ha dichiarato di non avere informazioni da inviare il sistema attiva il pulsante ‘Invio Modulo 
autorità’ (come da immagine che segue).    

 

L’utente può selezionare il tasto pulsante ‘Invio Modulo autorità’ e concludere la rilevazione dei dati per il 
servizio di pulizia e sanificazione. 

Se l’utente non ha selezionato la dichiarazione il sistema attiva il pulsante ‘Procedi’ (come da immagine che 
segue). 

 

Il tasto Indietro riporta alla lista dei questionari (figura 5). 

Se l’utente seleziona il tasto Procedi, il sistema presenta la lista dei contratti di pulizia inseriti. La prima 
volta che l’utente accede la lista sarà vuota (figura 29). 

 

Figura 29– Inserimento nuovo contratto 
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Cliccando sul tasto “Nuovo Contratto” l’utente può inserire i dati del contratto (figura 30). 

 

Figura 30 – servizio pulizia inserimento dati contratto 

La sezione è articolata in una serie di quesiti riguardanti il servizio di pulizia ai quali l’Amministrazione dovrà 
rispondere sulla base dei dati contenuti nel contratto con l’impresa selezionata. La prima pagina è suddivisa 
in: 

• Sezione 1 – Informazioni generali del contratto, formata da: 
1. CIG; 
2. Data stipula del contratto; 
3. Importo del contratto (al netto di iva, esclusi rinnovi ed eventuali proroghe); 
4. Durata del contratto (in mesi, esclusi rinnovi ed eventuali proroghe); 
5. Criterio di aggiudicazione; 
6. Codice fiscale aggiudicatario; 
7. Forma giuridica aggiudicatario; 
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• Informazioni proroga, formato da; 
1.  Importo complessivo di rinnovi e proroghe (Euro al netto di iva); 
2. Durata complessiva di rinnovi e proroghe (in mesi); 

• Altre informazioni del contratto 
1. Numero strutture servite dal contratto (Azienda ospedaliera, ASL, Residenza sanitaria 

assistenziali, Altro), può assumere il valore ND se non si dispone delle informazioni; 
2. Numero posti letto effettivi delle strutture sanitarie servite dal contratto (Azienda 

ospedaliera, ASL, Residenza sanitaria assistenziali, Altro), può assumere il valore ND se non 
si dispone delle informazioni; 

3. Numero di dipendenti delle strutture sanitarie servite dal contratto (Azienda ospedaliera, 
ASL, Residenza sanitaria assistenziali, Altro), può assumere il valore ND se non si dispone 
delle informazioni; 

L’utente può premere il tasto “Salva e Procedi” per salvare i dati inseriti. Il tasto Indietro riporta alla pagina 
precedente (figura 29). 

 Il sistema propone la schermata riportata in figura 31.   

 

Figura 31 – servizio pulizia Sezione 2 

L’utente può inserire i seguenti dati: 

• Ripartizione relativi ai mq delle aziende ospedaliere tra padiglione, monoblocco e poliblocco; 

• Presenza di vetrate esterne che necessitano di ponteggi o macchinari per la pulizia; 

• Incidenza delle vetrate esterne sul totale delle pareti esterne; 

• Personale messo a disposizione dell’impresa; 

• Numero ore annuali previste per il servizio; 

• L’eventuale presenza di una clausola per l’assorbimento del personale uscente; 

• L’eventuale impiego di dipendenti dell’azienda sanitaria relativamente al servizio di pulizia; 
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L’utente può premere il pulsante “Salva pagina corrente” e salva i dati inseriti nella pagina.  

Il pulsante “Indietro” rimanda alla pagina precedente, il pulsante “Torna all’elenco dei contratti” rimanda 
alla pagina indicata in figura 29. 

Se l’utente seleziona il pulsante “Procedi” procede con l’inserimento degli ulteriori dati relativi al contratto. 

In tal caso il sistema propone la schermata riportata in figura 32.   

 

Figura 32 – Servizio pulizia - Aree di Rischio 

L’utente ha a disposizione i pulsanti: 

• “Nuovo locale / area di Rischio” che permette di inserire i dati di una singola area di rischio; 

• “Indietro” che rimanda alla pagina precedente (figura 31); 

• “Torna all’elenco dei contratti” rimanda alla pagina indicata in figura 29. 
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4.2 Selezione Nuovo locale / area di Rischio 

L’utente deve inserire i dati in riferimento a ciascuna Nuovo locale/area di rischio oggetto dell’intervento di 
pulizia.  

Il questionario prevede una classificazione delle aree di rischio secondo 5 classi: altissimo rischio, alto 
rischio, medio rischio, basso rischio, area esterna.  

E’ obbligatorio inserire i dati con riferimento ad almeno un’area di rischio e almeno per l’informazione 
relativa ai mq di superficie.  

Qualora il contratto faccia riferimento ad una classificazione di tipo diverso, è necessario ricondurre i dati a 
propria disposizione alle categorie previste dal questionario (utilizzare il campo ‘Note’ presente alla fine del 
questionario per eventuali osservazioni che si ritengano utili all’interpretazione dei dati inseriti – figura 35).  

Se l’utente seleziona il pulsante “Nuovo locale / area di Rischio”, il sistema propone la pagina di figura 33. 

 

Figura 33 – Servizio pulizia dettaglio aree di rischio 

Per ciascun Locale/area di Rischio l’utente può inserire i seguenti dati: 

• Denominazione area; 

• Superficie in mq; 

• Frequenza settimanale; 

• Intervento di ripasso compreso nel canone; 

• Numero di ripassi settimanali; 

• Canone mq/mese 
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Terminato l’inserimento dei dati, l’utente può selezionare il bottone Salva (il bottone indietro non salva i 
dati e riporta alla pagina precedente). 

Il sistema propone la pagina seguente (figura 34). 

 

Figura 34 – Servizio pulizia riepilogo aree di rischio 

L’utente può modificare i dati inseriti premendo il tasto ‘Modifica’ oppure cancellare i dati inseriti 
premendo il tasto ‘Elimina’ presenti sulla riga della area/locale inserita. 

L’utente può selezionare il tasto “Nuovo locale/area di Rischio” per inserire ulteriori locali/aree previsti dal 
contratto. 

Il pulsante “Indietro” riporta l’utente alla pagina precedente (figura 31). 

Se l’utente seleziona il pulsante “procedi”, il sistema propone la pagina riportata in figura 35. 

4.3 Inserimento dati dei Servizi 

L’utente può inserire i dati dei servizi mediante la maschera riprodotta in figura 35. 
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Figura 35 – servizio pulizia scelta dettaglio servizi 
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I Servizi sono: 

• Pulizia delle pareti verticali; 

• Squadra di pronto intervento per interventi spot su richiesta; 

• Pulizia delle canalizzazioni dell’impianto di trattamento dell’aria; 

• Smaltimento dei rifiuti ordinari; 

• Smaltimento dei rifiuti speciali; 

• Trasporto esterno dei rifiuti speciali; 

• Presidio durante le sedute operatorie per pulizia dopo ogni intervento; 

• Servizio di reperibilità a chiamata notturna/festiva; 

• L’erogazione di un presidio continuativo; 

• Pulizie di fondo in genere e risanamenti; 

• Pulizia a fondi arredi; 

• Movimentazione interna rifiuti speciali; 

• Fornitura di materiali igienico sanitario; 

• Disinfestazione e derattizzazione; 

• Lavaggio disinfezione macchine dialisi; 

• Servizio locande pulizie e rifacimento letti post dimissioni; 

• Fornitura di sistemi informatici; 

• Facchinaggio; 

• Trasporto materiali. 

 

Figura 36 – Dettaglio servizio pulizia  

Per ogni servizio (dettaglio di figura 35 in figura 36) i dati da inserire sono: 

•  Servizio (selezione),  

• compreso nel canone (si/no),  

• incidenza su canone mq/mese (se compreso), 
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• la frequenza annuale.  

 

Figura 37 – Dettaglio tasti dati servizio pulizia 

L’utente può salvare i dati inseriti selezionando il tasto “Salva pagina corrente”. Il tasto Indietro riporta alla 
pagina precedente (figura 34). 

4.4 Aggiunta nuovo servizio 

Se l’utente vuole inserire un servizio non presente nell’elenco citato sopra, cliccando sul pulsante “Aggiungi 
Servizio alla lista” in figura 37, ha la possibilità di inserire un servizio nuovo.  

Il sistema propone la pagina seguente (figura 38). 
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Figura 38 – Servizio pulizia dettaglio servizio selezionato 

L’utente, oltre ai dati del servizio, deve obbligatoriamente inserire la Descrizione. 

Se l’utente seleziona il tasto Indietro i dati non sono salvati e il sistema riporta alla pagina precedente 
(figura 37). 

Se l’utente seleziona il tasto Salva i dati sono salvati e il sistema riporta alla pagina precedente (figura 35) 
che comprenderà anche il nuovo servizio. 
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4.5 Invio Questionario Pulizia e Sanificazione 

L’utente può selezionare (vedi figura 35 e dettaglio figura 37) il tasto “Invia modulo all’Autorità”  per inviare 
il questionario. Tale operazione non consentirà di modificare ulteriormente i dati inseriti.  
Il sistema riporta alla pagina seguente (figura 39). 

 

Figura 39 – Servizio pulizia – richiesta di conferma 

Se l’utente selezione NO l’operazione è annullata e torna alla pagina 35, altrimenti il sistema porta alla 
pagina in figura 40. 

 

Figura 40 – Servizio pulizia lista dei contratti 

Dopo l’invio del modulo all’autorità l’utente può stampare la ricevuta mediante la selezione del tasto 
“Stampa Ricevuta”. 
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NOTA BENE 

Il tasto “Invia modulo all’Autorità” compare solo nella pagina rappresentata in figura 37.  

Se l’utente vuole inviare i dati in un secondo momento può selezionare il tasto “Torna all’elenco dei 
contratti” (figura 37). 

Il contratto inserito sarà visualizzato nella lista (figura 40) e si troverà nello stato “Da inviare all’Autorità”. 
L’utente per procedere all’invio deve selezionare il tasto Procedi e transitare nelle varie pagine di 
acquisizione dati fino al raggiungimento della schermata dove è presente il tasto “Invia modulo 
all’Autorità”. 

A seguito della selezione del tasto “Stampa Ricevuta”Il sistema produce un file PDF come nella figura 
seguente. 
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5 SERVIZIO DI LAVANDERIA/LAVANOLO  

Il questionario Servizio di ’Lavanderia/Lavanolo’ deve essere compilato in relazione al contratto di appalto 
in essere al 31/12/2013 la cui procedura di scelta del contraente sia stata gestita direttamente 
dall’Amministrazione che sta inviando i dati.” 

5.1 Avvio Acquisizione dati Servizio di Lavanderia/lavanolo 

Nella pagina “Servizio di Lavanderia/lavanolo – Strutture sanitarie” (figura 42), l’utente deve rispondere a 
quanto segue: 

- Domanda relativa al risparmio di spesa (quesito a risposta dicotomica - Si o No. In caso di risposta 
“SI” si deve indicare la stima in euro dei risparmi); 

- Dichiarazione da selezionare (flag da valorizzare) nel caso non ci siano informazioni relative a 
contratti da inviare. 

 

Figura 41 – servizio lavanderia quesito iniziale 

L’utente deve selezionare il tasto Salva per registrare le risposte. Il tasto indietro riporta alla lista dei 
questionari (figura 5). 

L’utente preme il pulsante ‘Salva’. 

Il sistema procede con la registrazione dei dati.  
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Se l’utente ha dichiarato di non avere informazioni da inviare il sistema attiva il pulsante ‘Invio Modulo 
autorità’ (come da immagine che segue).    

 

L’utente può selezionare il tasto pulsante ‘Invio Modulo autorità’ e concludere la rilevazione dei dati per il 
servizio di lavanderia. 

Se l’utente non ha selezionato la dichiarazione il sistema attiva il pulsante ‘Procedi’ (come da immagine che 
segue). 

 

Il tasto Indietro riporta alla lista dei questionari (figura 5). 

Se l’utente seleziona il tasto Procedi, il sistema presenta la lista dei contratti di lavanderia inseriti. La prima 
volta che l’utente accede la lista sarà vuota (figura 42). 
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Figura 42– servizio lavanderia aggiunta contratto 

Se l’utente seleziona il tasto “Nuovo Contratto”  può inserire i dati del contratto (figura 43). 

 

Figura 43 – servizio lavanderia dati contratto 

La sezione è articolata in una serie di quesiti riguardanti il servizio di Lavanderia/Lavanolo ai quali 
l’Amministrazione dovrà rispondere sulla base dei dati contenuti nel contratto con l’impresa aggiudicataria. 
La prima pagina è suddivisa in: 
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• Sezione 1 – Informazioni generali del contratto, formata da: 
1. CIG; 
2. Data stipula del contratto; 
3. Importo del contratto (al netto di iva, esclusi rinnovi ed eventuali proroghe); 
4. Durata del contratto (in mesi, esclusi rinnovi ed eventuali proroghe); 
5. Criterio di aggiudicazione; 
6. Codice fiscale aggiudicatario; 
7. Forma giuridica aggiudicatario; 

• Informazioni proroga, formato da; 
1.  Importo complessivo di rinnovi e proroghe (Euro al netto di iva); 
2. Durata complessiva di rinnovi e proroghe (in mesi); 

• Altre informazioni del contratto 
1. Numero strutture servite dal contratto (Azienda ospedaliera, ASL, Residenza sanitaria 

assistenziali, Altro); 
2. Numero posti letto effettivi delle strutture sanitarie servite dal contratto (Azienda 

ospedaliera, ASL, Residenza sanitaria assistenziali, Altro); 
3. Numero di dipendenti delle strutture sanitarie servite dal contratto (Azienda ospedaliera, 

ASL, Residenza sanitaria assistenziali, Altro); 

L’utente deve premere il tasto “Salva e Procedi” per procedere nel salvataggio dei dati inseriti e passare 
alla schermata successiva (figura 44).   
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Figura 44 – Servizio lavanderia - Sezione 2 

I dati da inserire sono: 

• Informazioni specifiche sul servizio appaltato; 
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• Indicazione dei corrispettivi relativi alle seguenti voci: 
o Pazienti in regime di ricovero ordinario 
o Pazienti in day hospital (DH) 
o Pazienti in day surgery (DS) 
o Pazienti in residenze sanitarie assistenziali (RSA)/ centri diurni 
o Posto letto (costi fissi: es. materassi, guanciale, ecc.) 
o Dipendente (operatore sanitario) 
o Accessi di pronto soccorso(PS) 
o Trattamenti dialitici 
o Aggiunta altra voce (specificare) 

Ad ogni voce la cui risposta è “SI” bisogna indicare l’unità di misura (ad esempio a KG, a giornata di 
degenza, ecc…) mentre se l’utente risponde “NO” deve indicare la motivazione.  

Se l’unità di misura scelta è “altro” l’utente deve specificarla compilando la specifica area. 

Se l’unità di misura è “a capo” l’utente deve scegliere la tipologia di capo tra quelle proposte.  La figura 45, 
che segue, riporta un esempio delle possibili selezioni sopra descritte. 

 

Figura 45 – Servizio lavanderia - Sezione 2 - dettaglio 

 

5.2 Selezione Ulteriore Voce 

Se l’utente seleziona il tasto “Aggiungi ulteriore voce” (figura 44) il sistema effettua il salvataggio dei dati e 
propone la pagina seguente (figura 46). 
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Figura 46 – servizio lavanderia sezione 3 

L’utente compila il campo obbligatorio “Nuova voce di costo” e seleziona il tasto ”Salva nuova voce di 
costo”. 

Il sistema aggiunge la nuova voce di costo (figura 47- nel caso particolare è stata aggiunta la voce di costo 
“trattamenti speciali”). 

 

Figura 47 – servizio lavanderia sezione 3-nuova voce di costo 

 

Se l’utente seleziona il tasto “Salva pagina corrente” (figura 47) il sistema effettua il salvataggio dei dati e 
attiva il tasto Procedi. 

5.3 Inserimento informazioni specifiche sulle condizioni del servizio 

Se l’utente seleziona il tasto Procedi il sistema presenta la pagina seguente (figura 48). 
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Figura 48 – servizio lavanderia sezione 3 

 I dati da inserire si riferiscono alle sole voci di figura 44 per cui l’utente ha selezionato la risposta “SI”.  

L’utente deve compilare per ciascuna voce quanto segue: 

• Fornitura di qualche monouso (SI o NO). In caso di NO indicare la motivazione, e indicare l’importo 
in € se remunerato a parte; 

• Oneri accessori di natura pertinente al servizio stesso 
o Distribuzione (consegna/ritiro) merce ai locali del committente (SI o NO). In caso di NO 

indicare la motivazione e indicare l’importo in € se remunerato a parte; 
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o Distribuzione (consegna/ritiro) alle aree di destinazione finale (guardaroba di reparto/unità 
operativa/servizio) (SI o NO). In caso di NO indicare la motivazione e indicare l’importo in € 
se remunerato a parte; 

o Distribuzione/ritiro presso sistemi automatici di distribuzione biancheria confezionata (SI o 
NO). In caso di NO indicare la motivazione e indicare l’importo in € se remunerato a parte; 

o Manutenzioni straordinarie (da indicare) (SI o NO). In caso di NO indicare la motivazione e 
indicare l’importo in € se remunerato a parte. 

o Ristrutturazioni a carico dell’impresa (SI o NO). In caso di NO indicare la motivazione e 
indicare l’importo in € se remunerato a parte; 

o Attrezzature (SI o NO). In caso di NO indicare la motivazione e indicare l’importo in € se 
remunerato a parte; 

L’utente deve premere il tasto “salva pagina corrente” per procedere nel salvataggio dei dati inseriti. Il 
sistema attiva il tasto Procedi per consentire l’accesso alla schermata successiva (figura 49).   

La schermata in figura 49 si riferisce alle voci in cui si è risposto ‘SI’ nella pagina 44. 

L’utente seleziona il tasto “salva pagina corrente” per procedere nel salvataggio dei dati inseriti.  
Successivamente viene reso disponibile il tasto ‘procedi’ per procedere nelle schermata successiva.  

La schermata successiva è valida solo per le voci in cui si è risposto ‘SI’ (ad esempio vedi come è stata 
compilata la figura 45). 

 

Figura 49– Servizio lavanderia condizioni del servizio 
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Premere il tasto “salva pagina corrente” per procedere nel salvataggio dei dati inseriti.  Successivamente 
viene reso disponibile il tasto Procedi per procedere nella schermata successiva (figura 50).  

 

Figura 50 – servizio lavanderia informazioni aggiuntive 

L’utente deve inserire: 

• Informazioni sulla proprietà della lavanderia; 

• Indicazioni della disponibilità di magazzini e uffici presso l’ufficio della Struttura sanitaria a carico 
della stazione appaltante; 

• Importo se la risposta del punto precedente è ‘SI’; 

• Presenza chip per la rintracciabilità dei capi; 

• Campo note (facoltativo). 

L’utente preme il tasto “Salva pagina corrente” per procedere nel salvataggio dei dati inseriti.   

5.4 Invio Questionario lavanderia/lavanolo 

L’utente può selezionare (vedi figura 51) il tasto “Invia modulo all’Autorità” per inviare il questionario. Tale 
operazione non consentirà di modificare ulteriormente i dati inseriti.  
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Figura 51 – servizio lavanderia – Invio modulo 

Il sistema riporta alla pagina seguente (figura 52). 

 

Figura 52 – servizio lavanderia – Richiesta di conferma 

Se l’utente selezione NO l’operazione è annullata e torna alla pagina 51, altrimenti il sistema porta alla 
pagina in figura 53. 
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Figura 53 – servizio lavanderia – lista contratti 

Dopo l’invio del modulo all’autorità l’utente può stampare la ricevuta mediante la selezione del tasto 
“Stampa Ricevuta”. 

NOTA BENE 

Il tasto “Invia modulo all’Autorità” compare solo nella pagina rappresentata in figura 51.  

Se l’utente vuole inviare i dati in un secondo momento può selezionare il tasto “Torna all’elenco dei 
contratti” (figura 51). 

Il contratto inserito sarà visualizzato nella lista (figura 53) e si troverà nello stato “Da inviare all’Autorità”. 
L’utente per procedere all’invio deve selezionare il tasto Procedi e transitare nelle varie pagine di 
acquisizione dati fino al raggiungimento della schermata dove è presente il tasto “Invia modulo 
all’Autorità”. 

Se l’utente seleziona il tasto “Stampa ricevuta” (figura 53), il sistema produce un file PDF come nella figura 
seguente (figura 54). 
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Figura 54 – servizio lavanderia – stampa pdf 
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6 SERVIZIO DI RISTORAZIONE  

Il questionario ‘Servizio di ristorazione’ deve essere compilato in relazione al contratto di appalto in essere 
al 31/12/2013 la cui procedura di scelta del contraente sia stata gestita direttamente dall’Amministrazione 
che sta inviando i dati. 

Non dovranno essere inviati i dati relativi ad altre tipologie contrattuali (ad esempio la concessione, il global 
service, ecc.). 

Il questionario è articolato in due sezioni contenenti ciascuna una serie di quesiti ai quali l’Amministrazione 
che ha gestito la gara dovrà rispondere sulla base dei dati contenuti nel contratto. Nel caso in cui il soggetto 
tenuto all’invio del questionario sia rappresentato da un’amministrazione che ha gestito la gara per conto 
di altre amministrazioni (ad esempio una centrale di committenza o una asl capofila) alcune delle 
informazioni richieste potrebbero non essere direttamente in possesso della stessa e dovranno, pertanto, 
essere reperite presso le singole aziende sanitarie o ospedaliere. 

6.1 Avvio Acquisizione dati Servizio di ristorazione 

Nella pagina “Servizio di ristorazione – Strutture sanitarie” (figura 55), l’utente deve rispondere a quanto 
segue: 

- Domanda relativa al risparmio di spesa (quesito a risposta dicotomica - Si o No. In caso di risposta 
“SI” si deve indicare la stima in euro dei risparmi); 

- Dichiarazione da selezionare (flag da valorizzare) nel caso non ci siano informazioni relative a 
contratti da inviare. 

 

Figura 55 – servizio ristorazione pagina iniziale 

L’utente preme il pulsante ‘Salva’. 

Il sistema procede con la registrazione dei dati.  



 

Manuale utente  Servizio Rilevazione Prezzi Sanità Pag. 51 di 62 

 

Se l’utente ha dichiarato di non avere informazioni da inviare il sistema attiva il pulsante ‘Invio Modulo 
autorità’ (come da immagine che segue).    

 

L’utente può selezionare il tasto pulsante ‘Invio Modulo autorità’ e concludere la rilevazione dei dati per il 
servizio di ristorazione. 

Se l’utente non ha selezionato la dichiarazione il sistema attiva il pulsante ‘Procedi’ (come da immagine che 
segue). 

 

Il tasto Indietro riporta alla lista dei questionari (figura 5). 

Se l’utente seleziona il tasto Procedi, il sistema presenta la lista dei contratti di ristorazione inseriti. La 
prima volta che l’utente accede la lista sarà vuota (figura 56). 
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Figura 56– servizio ristorazione aggiunta contratto 

Se l’utente seleziona il tasto “Nuovo Contratto” può inserire i dati del contratto (figura 57). 
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Figura 57 – servizio ristorazione dati contratto 

La sezione è articolata in una serie di quesiti riguardanti il servizio di ristorazione ai quali l’Amministrazione 
dovrà rispondere sulla base dei dati contenuti nel contratto con l’impresa selezionata. La prima pagina è 
suddivisa in: 

• Sezione 1 – Informazioni generali del contratto, formata da: 
1. CIG; 
2. Data stipula del contratto; 
3. Importo del contratto (al netto di iva, esclusi rinnovi ed eventuali proroghe); 
4. Durata del contratto (in mesi, esclusi rinnovi ed eventuali proroghe); 
5. Criterio di aggiudicazione; 
6. Codice fiscale aggiudicatario; 
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7. Forma giuridica aggiudicatario; 

• Informazioni proroga, formato da; 
1.  Importo complessivo di rinnovi e proroghe (Euro al netto di iva); 
2. Durata complessiva di rinnovi e proroghe (in mesi); 

• Altre informazioni del contratto 
1. Numero strutture servite dal contratto (Azienda ospedaliera, ASL, Residenza sanitaria 

assistenziali, Altro); 
2. Numero posti letto effettivi delle strutture sanitarie servite dal contratto (Azienda 

ospedaliera, ASL, Residenza sanitaria assistenziali, Altro); 
3. Numero di dipendenti delle strutture sanitarie servite dal contratto (Azienda ospedaliera, 

ASL, Residenza sanitaria assistenziali, Altro); 

L’utente deve premere il tasto “Salva e Procedi” per procedere nel salvataggio dei dati inseriti e passare alla 
schermata successiva (figura 58).   

 

Figura 58 – servizio ristorazione tipologia di utente 

L’utente può selezionare il tasto “Salva pagina corrente” per procedere nel salvataggio dei dati inseriti. Il 
pulsante Indietro rimanda alla pagina precedente, il pulsante “Torna all’elenco dei contratti” rimanda alla 
pagina indicata in figura 56.  

Dopo aver salvato la pagina corrente l’utente può selezionare il pulsante Procedi che il sistema ha reso 
disponibile per proseguire l’inserimento dai dati. 

Per ogni tipologia utente selezionata nella schermata precedente (figura 58), l’utente indica almeno una 
tipologia di pasto tra quelle proposte. 



 

Manuale utente  Servizio Rilevazione Prezzi Sanità Pag. 55 di 62 

 

 

Figura 59 – servizio ristorazione tipologia pasto 

L’utente seleziona il pulsante “Salva pagina corrente” per registrare i dati inseriti. Il pulsante Indietro 
rimanda alla pagina precedente, il pulsante “Torna all’elenco dei contratti” rimanda alla pagina indicata in 
figura 56.  

Dopo aver salvato la pagina corrente l’utente può selezionare il pulsante Procedi che il sistema ha reso 
disponibile per proseguire l’inserimento dai dati (figura 60). 
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Figura 60 – servizio ristorazione dettaglio pasti 

 

Per ogni tipologia di utente selezionato e per ogni tipologia ti pasto scelto indicare la presenza (SI o NO): 
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• Fornitura di stoviglie monouso; 

• ristrutturazione-manutenzione della cucina e manutenzione-ammortamento dei macchinari; 

• fornitura di bevande (bottigliette d’acqua); 

• Trasporto dal centro di cottura al punto di smistamento; 

• trasporto dal punto di smistamento ai reparti; 

• Trasporto dai reparti ai pazienti (consegna testa/letto); 

• rigoverno post consumo; 

• Prenotazione dei pasti agli utenti; 

• Costo dei vettori energetici (utenze); 

• Altri oneri/costi (se si seleziona si deve valorizzare il campo “specificare”); 

In caso di risposta “NO” l’utente deve indicare la motivazione (non richiesto nel caso di altri oneri/costi).  

Se la motivazione scelta è “Tale onere/costo è sostenuto dall’impresa aggiudicatrice ed è previsto dal 
contratto e viene remunerato a parte. Il suo costo annuo è pari a euro:” l’utente deve indicare l’importo 
dell’onere/costo. 

L’utente seleziona il pulsante ‘Salva pagina corrente’ per registrare le informazioni inserite.  

Dopo aver salvato la pagina corrente l’utente può selezionare il pulsante Procedi che il sistema ha reso 
disponibile per proseguire l’inserimento dai dati (figura 61). 

 

Figura 61 – servizio ristorazione informazioni aggiuntive pasti 
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Per ogni tipologia di utente e pasto selezionato nelle pagine (e per la giornata alimentare se non si dispone 
del dettaglio relativo alle singole tipologie di pasto)  l’utente deve indicare: 

• Corrispettivo unitario ultimo aggiornamento ISTAT al netto di iva; 

• Quantitativi annui presunti annui; 

• Per ogni “SI” definito nell’elenco della figura 61 indicare l’incidenza percentuale. 

 

L’utente seleziona il pulsante “Salva pagina corrente” per salvare i dati inseriti. Il pulsante Indietro rimanda 
alla pagina precedente, il pulsante “Torna all’elenco dei contratti” rimanda alla pagina indicata in figura 56. 

Dopo aver salvato la pagina corrente l’utente può selezionare il pulsante Procedi che il sistema ha reso 
disponibile per proseguire l’inserimento dai dati (figura 62). 
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Figura 62 – servizio ristorazione informazioni aggiuntive 

 

L’utente deve indicare: 
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• I pasti arrivano al paziente in vassoi personalizzati; 

• Sono previsti menù diversi con opzioni di scelta. In caso affermativo indicare il numero; 

• Quale modalità di servizio viene attualmente adottata dall'azienda. In caso di servizio misto indicare 
la percentuale fresco/caldo e la percentuale refrigerato; 

• Il pasto dei pazienti è confezionato in vassoi. In caso di servizio misto indicare la percentuale 
monoporzione e multiporzione; 

• La preparazione dei pasti come avviene. Indicare percentuale di cucina interna ed esterna utilizzata 
in caso di cucina mista; 

• Nella procedura di gara era prevista una clausola per l'assorbimento del personale uscente; 

• Nel contratto è previsto un numero minimo di pasti garantiti, anche se materialmente non forniti; 

• E' previsto il controllo in contraddittorio con il servizio dietistico della struttura sanitaria; 

• Nella composizione dei pasti dei pazienti qual è la percentuale di diete speciali fornite (specificare 
la percentuale in caso positivo; 
Indicare se prezzo delle diete speciali è lo stesso delle diete normali. In caso negativo indicare il 
prezzo del pranzo e della cena; 

• L'Area di ristorazione per i dipendenti è dotata di self service/free flow o regime misto; nel caso di 
regime misto indicare le percentuali 

• L'Azienda Sanitaria acquista derrate alimentari al di fuori del contratto relativo al servizio di 
ristorazione. In caso affermativo descrivere quali derrate e   la relativa spesa annua iva esclusa; 

• Indicare se i carrelli utilizzati sono di proprietà dell’azienda sanitaria o dell’impresa aggiudicatrice 
nel caso di regime misto indicare la percentuale; 

• Indicare se i dipendenti dell’azienda sanitaria sono coinvolti nel servizio di ristorazione. In caso 
affermativo indicare il numero medio giornaliero dei dipendenti riproporzionato full-time; 

• Quanti sono i lavoratori dell'Impresa Aggiudicataria impiegati giornalmente nel servizio di 
ristorazione (numero addetti riproporzionati full-time); 

• Note (campo facoltativo). 

L’utente selezione il tasto “Salva pagina corrente” per salvare i dati. 

 

  Figura 63 – servizio ristorazione informazioni aggiuntive- attivazione tasto invio 
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6.2  Invio Questionario ristorazione 

L’utente può selezionare (vedi figura 63) il tasto “Invia modulo all’Autorità” per inviare il questionario. Tale 
operazione non consentirà di modificare ulteriormente i dati inseriti.  
 

 

  Figura 64 – Richiesta di conferma 

Se l’utente selezione NO l’operazione è annullata e torna alla pagina in figura 63, altrimenti il sistema porta 
alla pagina in figura 65. 

 

Figura 65 – servizio ristorazione – lista contratti 

Dopo l’invio del modulo all’autorità l’utente può stampare la ricevuta mediante la selezione del tasto 
“Stampa Ricevuta”. 

Il sistema produce un file PDF come nella figura 66. 

NOTA BENE 



 

Manuale utente  Servizio Rilevazione Prezzi Sanità Pag. 62 di 62 

 

Il tasto “Invia modulo all’Autorità” compare solo nella pagina rappresentata in figura 63.  

Se l’utente vuole inviare i dati in un secondo momento può selezionare il tasto “Torna all’elenco dei 
contratti” (figura 63). 

Il contratto inserito sarà visualizzato nella lista (figura 65) e si troverà nello stato “Da inviare all’Autorità”. 
L’utente per procedere all’invio deve selezionare il tasto Procedi e transitare nelle varie pagine di 
acquisizione dati fino al raggiungimento della schermata dove è presente il tasto “Invia modulo 
all’Autorità”. 

 

Figura 66 – servizio ristorazione – stampa pdf 

 


