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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento 

Il presente documento costituisce la componente tecnica del Capitolato di Gara Nuovo Sistema 
Amministrativo Integrato ("SAI"), mirato all'acquisizione di un prodotto di mercato che, con le 
opportune personalizzazioni, sostituisca le attuali procedure amministrative e contabili dell'"Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna – B.Ubertini" (d'ora in poi "Istituto", 
"Ente" o "IZSLER"). 

L'Istituto ha la sede centrale in Brescia e 16 sedi distribuite nelle varie provincie delle due Regioni 

1.2 Riferimenti 

1.2.1 Bibliografia 

Rif Titolo Autore Editore Data Note 
B1 -     

1.2.2 Documenti di riferimento 

Rif. Codice Titolo Data Autore Formato 
R1  -    

1.2.3 Allegati 

Rif.. Codice Titolo Data Note 
A1     

1.3 Glossario 

Acronimi Significato 

Verifica Operazione controllata e monitorata che comporta la prova che una parte, anche 
sostanziale, di un prodotto, processo, attività o applicazione, si comporti secondo le 
specifiche di progetto  

Collaudo Operazione controllata e monitorata che comporta la prova che un prodotto, processo, 
attività o applicazione (o l'insieme delle loro componenti preponderanti e significative), 
si comporti secondo le esigenze dell'Utente finale  
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Revisioni di 
progetto 

Tipo di riunione direzionale, detta anche "Design Review", volta a esaminare e risolvere 
eventuali difficoltà significative o criticità, verificare se il progetto necessita significativa 
ripianificazione (ed operare in tal senso), o approvare/definire chiusure di fasi di lavoro. 
A queste riunioni partecipa un responsabile per ognuna delle parti coinvolte, come 
minimo: Responsabile della Direzione IZSLER, Responsabile Progetto, Responsabile 
Qualità (ove necessario), altre figure specifiche (ove necessario), Fornitori (ove 
necessario) 

SAL Riunione di "Stato avanzamento lavori", da tenere periodicamente per analizzare 
l'andamento dei lavori in rapporto alle previsioni, relazionare/storicizzare i fatti salienti, 
assegnare compiti e scadenze ove necessario, intervenire con azioni correttive o 
preventive a fronte di difficoltà emergenti, richiedere una "Design Review" se/quando 
necessario 
A queste riunioni, condotte dal Responsabile progetto o suo delegato, partecipano le 
principali figure interne e esterne di progetto 

U.O. Unità Operativa dell'Istituto 
csv Formato di file sequenziale, composto dai soli caratteri ASCII standard, suddiviso in un 

"record" per ogni riga, e con i vari campi del record suddivisi da un separatore univoco e 
riconoscibile (non confondibile con caratteri all'interno di campi) 

SLA Service Level Agreement – Livelli di Qualità del Servizio, oggettivi e misurabili 
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2 OGGETTO DELL'APPALTO 

2.1 Obiettivo 

Il seguente documento tecnico riguarda la fornitura di un’applicazione software modulare per la 
gestione integrata dei processi amministrativi contabili dell'Istituto, visti come un insieme coerente di 
"sottosistemi".  

Il sistema dovrà soddisfare anche  tutte le necessarie funzionalità obbligatorie per legge.  

2.2 Scenario applicativo attuale 

Il progetto è collegato alla sostituzione dell’attuale Sistema, formato dalle applicazioni: 
• DBE, che dialoga principalmente con: 

• SISI/DarWin (Sistema Informativo Sanitario dell'Istituto) 
• CdG (Controllo di Gestione) 
• Sigma (Gestione economica  e giuridica del personale) 
• Sistema gestione carico/scarico Magazzino 
• Piattaforma di Gestione Formazione dell'Istituto 

L'attuale DBE, avviato una dozzina d'anni fa, si basa su una soluzione interna, sia come manutenzione 
e assistenza, composta da: 

• Client/server 
• Sviluppata in Delphi v. 3  e Borland Development Sudio 2006 
• RDBMS: Interbase 7.5 

2.3 Tipologia di Utenza 

L’applicativo fornito dovrà rivolgersi alle seguenti categorie di utenza: 
1. Operatori IZSLER: 

a. di Front-Office 
b. di Back-Office 
c. dei Sistemi Informativi, sia come amministratori di rete o sistemi, che come 

programmatori ed analisti 
2. Direzione IZSLER 

a. Direzione Amministrativa 
b. Direzione Sanitaria 
c. Direzione Generale 

 
Si prevedono circa 150 postazioni che utilizzeranno il nuovo SAI; circa la metà sono utenti principali e 

abituali, comprese anche alcune dislocate nelle varie sedi locali. 
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2.4 Attuali movimentazioni e mole dati 

A inizi maggio 2012 la mole di alcuni dati rilevanti per il presente capitolato e presenti sull'applicativo 
DBE è la seguente: 

• Articoli in anagrafica (tabella MAGA)  : 28201 
• Nr. Clienti movimentati nell’ anno 2011 : 11991 
• Nr. Fornitori movimentati nell’anno 2011 : 1342 
• Clienti TOTALI:   465.498 di cui: 

• Attivi  :   144.813 
• cessati/falliti :     78.509 
• ricodificati :       4.701 
• incompleti :   237.475  (maggior parte senza dati fiscali)  

• Fornitori TOTALI:      9.797 
• Attivi : 8.671 
• cessati/falliti : 74 
• ricodificati    : 165 
• incompleti    :  885   

• Righe di prima nota (tabella PRIMA_NOTA) registrate nell’anno 2011 :   257.398 
• Righe di Partitario (tabella PARTMAGA) registrate nell’anno 2011 :  252.044 
• Numero di cespiti:  32.940 
• Numero di nuovi cespiti nell’anno 2011:  1.517 

2.5 Ulteriori compiti del Fornitore 

Il Fornitore dovrà occuparsi, tra l’altro di : 
• Installazione e configurazione di tutti i moduli del suo prodotto 
• Caricamento nei nuovi  archivi dei dati provenienti dagli attuale applicativi  (ed in formati 

concordati)  
• Messa in sicurezza dell’applicativo, con conseguente definizione di profili e utenze 
• Personalizzazione di tutti i moduli, in modo da garantire il corretto uso da parte uffici degli 

utenti previsti 
• Supporto all’avviamento di tutte le procedure software 
• Due anni di garanzia, a partire dalla data di collaudo finale ed accettazione 
• Formazione differenziata rispetto ai vari profili che utilizzeranno l’applicativo; la formazione 

dovrà anche riguardare il backend (gestione amministrativa e sistemistica) 
• Fornitura della documentazione utente e tecnica del prodotto, e suo regolare aggiornamento 
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3 MACRO-PROCESSI PREVISTI 

3.1 Interrelazione sottosistemi 

Di seguito viene illustrato il futuro schema dei moduli/sottosistemi del sistema amministrativo 
integrato (SAI) dell’IZSLER, e delle interrelazioni del SAI con ulteriori sistemi aziendali. 

Modulo 
Accettazione 

Darwin Sottosistema 
CLIENTI

Sottosistema
CASSE

ECONOMALI 

Sottosistema
RISORSE UMANE 

Sigma

Sottosistema
DOCUMENTALE 

Repository

Sottosistema 
TESORERIA

Sottosistema 
PROGETTI

Modulo 
Delibere

Modulo 
RdA

Modulo 
Magazzino 

Modulo 
Gare 

Modulo 
Ordini passivi 

Modulo 
Ordini attivi 

Modulo 
Cespiti

Sistema Contabilità
Analitica

Sistema Contabilità
Economico

Patrimoniale

Sottosistema 
FORNITORI

Modulo 
Accettazione 

Darwin

Modulo 
Ordini attivi 

Rilevazioni
Contabili

DataWare
House

Output
civilistici

fiscali

Sistema amministrativo
integrato

Sistema di
Reporting

B.O.

Altri applicativi

Struttura	  Sistema	  Amministrativo	  Integrato	  IZSLER

Sottosistema BUDGET

Modulo 
RdA

Modulo 
Cespiti

Modulo 
Ordini passivi 

Modulo 
RdA

Modulo 
Cespiti

Modulo 
Ordini passivi 

 
I sottosistemi e gli applicativi oggi esistenti che devono essere integrati col SAI dell’IZSLER sono: 
- Sistema di gestione sanitaria (DARWin) 
- Sottosistema Risorse umane (Sigma) 
- Repository Documentale  
- Datawarehouse aziendale 
- Sistema di reporting aziendale (Business Object) 

  -  Sistema di movimentazione materiali attraverso palmari(Mercury) 
I sottosistemi contrassegnati con       sono direttamente correlati al sottosistema Budget, che gestisce le  

disponibilità di spesa residue per conto / centro / attività o altri segmenti contabili attivati. 
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3.2 Sottosistema Richieste di Approvvigionamento  (RdA) 

Di seguito viene illustrato il processo relativo alle richieste di approvvigionamento che il sottosistema 
RdA del SAI deve gestire. 

Processo relativo alle richieste di approvvigionamento (RdA)

Rda•Articolo 
•Centro richiedente 
•Centro erogante/acquirente
•Progetto
•Altri segments …

Materiale

Servizi

Magazzino

Evasione richiesta
Via Rda visualizzata da
magazziniere su tablet

che effettua
scarico magazzino centrale
e carico magazzino reparto

Rda Evasa
genera 

DDT interna
per ricevimento

merce
(anche a video

con firma digitale
per ricevimento)

Gestione raggruppamenti
Rda per generazione automatica
Ordini a fornitori

Sottosistema
Ordini Fornitori

Emissione
Ordine

Ricevimento
Merce - DDT

Carico magazzino
da evasione ordine

Movimenti
Magazzino

Centrale Reparto

Generazione Pre-Ordine
da sottoporre a validazione

(flusso di approvazione)
da parte del centro acquirente

Centro Acquirente
(Entità autorizzata
ad emettere ordine)

Sottosistema
Ordini Fornitori

Emissione
Ordine

Sottosistema Ciclo Passivo
(Fatturazione Passiva)

Verifiche stanziamenti
budget

LABORATORI
Evasioni richieste
relative a ordini attivi
di clienti che il Magazzino
richiede ai laboratori
per poi evadere ordine attivo

DARWIN

Evasione RdA
Invio RdA

CARICO
MAGAZZINO

Interfaccia
da sviluppare

Firma elettronica

Iter tecnico
di approvazione
(pareri tecnici)

  Inizio del processo 
 
Le richieste di approvvigionamento da reparto / servizio hanno per oggetto sia beni materiali (a scorta, 

di transito, ad inventario etc), sia beni immateriali (prestazioni,  servizi etc). Nel caso di richieste per 
beni materiali possono essere evase dal magazzino (se il bene è disponibile) o essere la base per 
generare ordini ai fornitori. L’evasione della RdA genera i movimenti di uscita dal magazzino (scarichi 
per consumi o trasferimenti a magazzini di reparto). In relazione ai servizi, l’RdA dovrà generare un 
“pre-ordine” da sottoporre a validazione da parte del centro acquisti. L’approvazione del “pre-ordine” 
dovrà generare automaticamente l’ordine definitivo. 
L’RdA è utilizzata anche per le richieste di “messa in produzione” dei prodotti da parte dei laboratori.  

L’emissione dell’ordine (beni / servizi) dovrà attivare i controlli degli stanziamenti previsti a budget e 
verificarne la disponibilità. 
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3.3 Sottosistema Ciclo del debito 

Di seguito viene illustrato il processo relativo al ciclo del debito che il sottosistema fornitori del SAI 
deve gestire. 

Controllo
congruità

Ordine
DDT/NEL
Fattura

Processo relativo al ciclo del debito

SOTTOSISTEMA
ORDINI

FORNITORI

RDA

Magazzino

Sottosistema
contratti

• ORDINI SINGOLI
• ORDINI CON RILASCIO MULTIPLO
• ORDINI CONSEGNA PIANIFICATA

Ripresa automatica
Segment presenti
nel sottosistema
Contratti

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

Controlli
limite
spesa

Sottosistema
Delibere

Sottosistema
Budget

Controlli
limite
spesa

Controlli
limite
spesa

Enti ordinatori
autorizzati

Invio automatico a Fax Server
o via Posta Elettronica Certificata

SISTEMA
DOCUMENTALE

AZIENDALE

Invio ordine Pdf
e memorizzazione
sequenza progressiva

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

Nota Eseguito Lavoro (Servizi)

Documento di Trasporto (Merci)

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

RIPRESI DA EVASIONE RIGHE
D’ORDINE

Movimenti di Magazzino
(Carichi – Resi)

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
PER RIGA DI MOVIMENTO

Invio Ddt-Nel Pdf
e memorizzazione
sequenza progressiva
e aggancio Ordine

Evasione RDA

Sottosistema
Contabilizzazione
Fatture Passive

Aggancio
Ordine –
DDT/NEL

Collegamento automatico
Sottosistema Cespiti
con sincronizzazione
inventariazione cespite

Collegamento automatico
Sottosistema Cespiti
con sincronizzazione
inventariazione cespite

Sottosistema
Gare

Controlli
congruità

Sottosistema PRIMENOTE
GENERAL LEDGER

Contabilità Economico Patrimoniale
Contabilità Analitica
Contabilità Finanziaria
……

PARTITARIO

SCADENZARIO

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
PER RIGA DI CONTABILITA’

E CONTI RIPRESI DA 
AUTOMATISMI

(ALIAS-Anagr.Articoli)

Sottosistema Progetti

Gestione Stati Avanzamento
Lavori + Rendicontazione
Consuntiva

EVASIONE ORDINE

Invio Fattura Pdf
e memorizzazione
codici aggancio
DDT/NEL/Ordine

Sottosistema Cespiti

Aggancio Fattura
con DDT/NEL
(ove esistenti)

od Ordine

Gestione CIG – CUP per riga ordine

PARTITARIO

SCADENZARIO

DATAWAREHOUSE
SISTEMA DI REPORTING

CONTROLLO DI GESTIONE

OUTPUT CIVILISTICI E FISCALI

Sintel, Consip, MePA

INFATTI

INFATTI
(progressivo)

Testo Word
Conti
Valore
Fornitori
…

Dati
primari

Firma elettronica autorizzatoria

Merci-Articoli [Q.tà Fisiche]
Servizi [Q.tà logiche (es. n. Giornate)]

 
  Inizio del processo 
 
Il processo inizia col modulo ordini, a sua volta collegato al Sottosistema Richieste di 

Approvvigionamento, Sottosistema Gare, Sottosistema Contratti. 
 
Il sottosistema fornitori coordina il ciclo del debito, che coinvolge i seguenti sottosistemi e moduli: 

Budget; Delibere/Determine; Contratti; Gare; RdA; Ordini; Magazzino; Cespiti (se acquistata 
immobilizzazione), Fatturazione passiva. 

I diversi sottosistemi producono, ognuno per le proprie competenze, le rilevazioni contabili di 
Contabilità Economico Patrimoniale (CoEP) e Contabilità Analitica (CoAn) oltre alla gestione, su tutta 
la filiera amministrativo-contabile, dei segmenti contabili attivati. 

Il sottosistema è integrato con il sistema documentale aziendale per la gestione della correlazione 
“Rilevazione Contabile del Documento” – “Documento elettronico (strutturato o meno). 
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Il sottosistema deve garantire la congruità tra Ordine – DDT o NEL – Fattura e gestire gli scadenzari 
fatture e partitari fornitori, oltre a generare le prime-note contabili configurate. 

Inoltre, il sottosistema si deve integrare col sottosistema progetti di SAI per la gestione puntuale dei 
progetti aziendali attivati (SAL e Rendicontazione consuntiva). 

Infine, in relazione alle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 che 
istituiscono l’obbligatorietà della fatturazione elettronica, considerato il parere positivo del Consiglio di 
Stato del 12/10/2012 circa lo schema di regolamento ministeriale che ha individuato le regole tecniche e 
le linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le amministrazioni statali, il 
sottosistema deve poter gestire il recepimento informatico delle fatturazioni elettroniche dei fornitori 
secondo le emanande disposizioni di legge, attivando gli opportuni automatismi di importazione e 
contabilizzazione automatica (sia di contabilità economico patrimoniale, sia di contabilità analitica), 
oltre alla predisposizione del documento passivo per la sua conservazione sostitutiva. 

La gestione delle fatturazioni elettroniche da fornitore dovrà essere già operativa e funzionante alla 
data del 01/01/2014. 
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3.4 Sottosistema Magazzino 

Di seguito viene illustrato il processo relativo alla gestione delle movimentazioni di magazzino che il 
sottosistema magazzino del SAI deve gestire. 

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
PER RIGA DI MOVIMENTO

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
PER RIGA DI MOVIMENTO

Processo relativo al sottosistema magazzino

Magazzino

SOTTOSISTEMA
CICLO DEL DEBITO

DDT / NEL

RICEVIMENTO
DDT / NEL

VERSAMENTO
LINEE PRODUZIONE

STANDARD
da

EVASIONE RDA
ELETTRONICA

LABORATORI
Evasioni richieste
relative a ordini attivi
di clienti che il Magazzino
richiede ai laboratori
per poi evadere ordine attivo

DARWIN
CARICO

CARICO

Gestione Unità Misura e cambi U.M.
Gestione codici ricondotti (per ricodifiche)
Gestione Unità confezionamento e controlli congruità carichi / scarichi
Gestione causali a quantità e/o valore
Gestione plurimagazzino (centrali e periferici, fisici, logici)
Valorizzazioni a Costo Medio Ponderato, LIFO, FIFO, Standard
Gestione blocchi per magazzini negativi
Gestione automatica carichi/scarichi contestuali e causali nidificate
Gestioni anagrafiche articoli (codici interni, a barre, standard nazionali, gruppi, ecc)
Gestioni articoli e automatismi contabili (conto acquisti, conto consumi, conto ricavi,
conto magazzino, conto resi, ecc.)
Generazione automatica fatture da ricevere in CoEP e CoAn
Generazione automatica movimenti di CoAn (trasferimenti magazzini, consumi, Costo
del venduto, ecc.)
Gestione inventari e rettifiche inventariali (con chiusura e riapertura annuali) con
aggancio a sistemi esterni
Gestione DDT emesse (per vendita prodotti finiti)
Gestione lotti
Gestione minimi di riordino, sottoscorta, riordini automatici,statistiche
Gestione stampe civilistiche e fiscali (movimenti magazzino, inventari, schede, ecc.)

CARATTERISTICHE

Movimenti automatici
di contabilità

Analitica/Gestionale
e Economico Patrimoniale

Magazzini centrali
Magazzini Periferici

Magazzini logici (es. servizi)
Conti Magazzino CoAn

CODICI MAGAZZINO

Articoli Merce / servizio
Unità Misura

Unità conversione
Unità Confezionamento

Conto Acquisto
Conto Ricavo

Conto Consumo
Conto Resi

CODICI ARTICOLI

Carico merce
Prelievo materiale

Scarico per consumo
Scarico per Trasferimento
Carico per Trasferimento

Carico per reso da reparto
Scarico per reso a fornitore
Carico per reso da cliente

Ecc.

CAUSALI MAGAZZINO

Sottosistema 
PRIMENOTE

GENERAL LEDGER

DATAWAREHOUSE

SISTEMA DI REPORTING

CONTROLLO DI GESTIONE

Sottosistema
Ciclo AttivoDDT di

Vendita

OUTPUT CIVILISTICI E FISCALI

 
  Inizio del processo 
 
Il sottosistema magazzino ha due punti di inizio processo: il caricamento via DDT/NEL (per gli 

acquisti di beni / servizi dall’esterno) e il versamento della produzione standard da parte dei laboratori di 
produzione. 

Il sottosistema magazzino gestisce i carichi e gli scarichi di beni (o anche di servizi, ove impostato) 
mediante causali di magazzino. Deve poter gestire sia magazzini centrali, sia periferici, sia logici (o 
virtuali) per esempio magazzino di servizi. 

 Il sottosistema deve generare le rilevazioni contabili di CoEP (ad esempio, Rimanenze, Fatture da 
emettere / Ricevere)e di CoAn (Carichi, Scarichi, Trasferimenti), entrambe in Partita Doppia. Deve 
inoltre garantire gli output civilistici e fiscali obbligatori (Libro Movimentazioni Magazzino, Sezione 
Libro Inventari, Schede di movimentazione bene, Emissione DDT per vendite / trasferimenti, Ricezione 
DDT per acquisti di beni / servizi). 
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3.5 Sottosistema Clienti 

Di seguito viene illustrato il processo relativo al ciclo del credito che il sottosistema clienti del SAI 
deve gestire. 

PROCESSO RELATIVO AL SOTTOSISTEMA CLIENTI

DARWIN

SOTTOSISTEMA ACCETTAZIONI GESTIONE LAVORAZIONI
SINCRONIZZAZIONE ARTICOLI (CON SAI)
SINCRONIZZAZIONE ANAGRAFICA CLIENTI (CON SAI)
GESTIONE LISTINI PER TIPO CONVENZIONE / CONTRATTO
GESTIONE DIMENSIONI CONTABILI (CENTRO, PROGETTO, …)SOTTOSISTEMA FATTURAZIONE

CONTROLLI DI COERENZA ANAGRAFICHE CLIENTI / ARTICOLI

SI
ST

EM
A 

A
M

M
IN

IS
TR

AT
IV

O
IN

TE
G

R
AT

O
 (S

AI
)

SOTTOSISTEMA
FATTURAZIONE

ATTIVA

INTERFACCIA CON SOTTOSISTEMA
FATTURAZIONE ATTIVA PER

IMPORT DATI COMPLETI DI FATTURA
(TESTATA – RIGHE)

Magazzino

ORDINI DA CLIENTI

PARTITARIO

SCADENZARIO

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

STAMPA
FATTURE

(anche
Elettroniche)EMISSIONE

DDT

Sottosistema PRIMENOTE
GENERAL LEDGER

Contabilità Economico Patrimoniale
Contabilità Analitica
Contabilità Finanziaria
……

CONTABILIZZAZIONE
AUTOMATICA
COEP - COANSISTEMA

DOCUMENTALE
AZIENDALE

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

Invio Documenti Pdf
e memorizzazione
progressivi

DATAWAREHOUSE
SISTEMA DI REPORTING

CONTROLLO DI GESTIONE

ANAGRAFICHE
ARTICOLI

ANAGRAFICHE
CLIENTI

ANAGRAFICHE
LISTINI STD

OUTPUT CIVILISTICI E FISCALI

SOTTOSISTEMA PRODUZIONI INTERNE

VERIFICA BLOCCHI CLIENTE
ACCETTAZIONE ORDINE

Linee di produzione standard 
Versamenti a magazzino

dei prodotti finiti standard

 
  Inizio del processo  
 
Il sottosistema clienti ha due punti di inizio processo: l’immissione a sistema degli ordini ricevuti dai 

clienti e l’acquisizione dei dati di fatturazione dal sistema gestionale sanitario aziendale Darwin. 
Il sottosistema clienti deve essere integrato col sistema gestionale sanitario aziendale (DARWin) che 

gestisce, per la parte amministrativa, le accettazioni dei campioni, la produzione interna di prodotti, la 
fatturazione delle prestazioni sanitarie (solo per la parte calcoli). Il sottosistema deve gestire il sezionale 
delle rilevazioni contabili (CoEP e CoAn), l’emissione delle fatture attive, lo scadenzario e partitario 
clienti, oltre ad interfacciarsi col sistema documentale aziendale per gli ordini, DDT e Fatture attive 
emesse e gestire il link tra i documenti digitali e le rilevazioni contabili in SAI.. 

Infine, in relazione alle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 che 
istituiscono l’obbligatorietà della fatturazione elettronica, considerato il parere positivo del Consiglio di 
Stato del 12/10/2012 circa lo schema di regolamento ministeriale che ha individuato le regole tecniche e 
le linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso le amministrazioni statali, il 
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sottosistema deve poter gestire l’emissione delle fatture elettroniche verso la PA secondo le emanande 
disposizioni di legge, attivando gli opportuni automatismi di esportazione ed invio, oltre alla 
predisposizione del documento attivo per la sua conservazione sostitutiva. 

La gestione delle fatturazioni elettroniche attive verso PA dovrà essere già operativa e funzionante alla 
data del 01/01/2014. 
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3.6 Sottosistema Casse Economali 

Di seguito viene illustrato il processo relativo al pagamento via cassa economale che il sottosistema 
Casse Economali del SAI deve gestire. 

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

PROCESSO RELATIVO AL SOTTOSISTEMA CASSE ECONOMALI

Sottosistema
casse economali

Sottosistema
contabilizzazione
fatture passive

Gestione
anticipi a

dipendenti

Pagamento ricevute/scontrini 
per spese varie
Anticipi a dipendenti
Pagamento fatture
Ecc.

Trasferimenti fondi da
Cassa Centrale
Incasso Corrispettivi
Ecc.

Uscite

Entrate

Sottosistema
Risorse
Umane

Creazione primenota
cassa in CoEP via
Causali Contabili

Causale Conto Dare Conto Avere Centro
Dare

Centro
Avere

SP Spese postali Cassa Economale
Cassa Economale
Cassa Economale

Cassa Economale Cassa Centrale

AD Anticipo dipendenti
PF Debiti v/fornitori
RM

Proventi MensaCassa EconomaleEM C99

I01
I01
I01
I00

I01
I01

C01
I01
I01

Movimenta
Partita

Rendiconto
di Cassa

Scheda
Contabile

Q
ua

dr
at

ur
a

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

esempio

Sottosistema PRIMENOTE
GENERAL LEDGER

Contabilità Economico Patrimoniale
Contabilità Analitica
Contabilità Finanziaria
……

DATAWAREHOUSE
SISTEMA DI REPORTING

CONTROLLO DI GESTIONEOUTPUT CIVILISTICI E FISCALI

Codice Cassa: 001

 
      Inizio del processo  
 
Il sottosistema casse economali si attiva dall’immissione dei dati di entrata (incassi e trasferimenti) e 

di uscita (spese e pagamento fatture). 
Il sottosistema casse economali deve gestire i flussi di entrata del denaro contante e i flussi di uscita 

correlata alle spese. Il sottosistema deve gestire anche il movimento di partita passiva nel caso in cui 
effettui il pagamento di una fattura fornitore. 

Il sottosistema deve gestire le movimentazioni di cassa mediante apposite causali contabili che 
dovranno generare automaticamente le rilevazioni di CoEP e CoAn. 
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3.7 Sottosistema Tesoreria 

Di seguito viene illustrato il processo relativo alla gestione degli incassi e dei pagamenti via Istituto 
Tesoriere che il sottosistema Tesoreria del SAI deve gestire. 

 

      Inizio del processo  
 
 
Il sottosistema di tesoreria si attiva nel momento in cui si ricevono dai sottosistemi alimentanti gli 

input per la emissione del mandato / reversale. 
Il sottosistema di tesoreria, oltre a gestire i mandati e reversali, deve gestire anche i codici Siope ed i 

CIG/CUP da riportare nel tracciato del mandato di pagamento e la generazione automatica delle 
primenote di CoEP e di CoAn. La gestione dei codici Siope, Cig, Cup è integrata con i sottosistemi 
clienti, fornitori (inclusi i cespiti), risorse umane, casse economali. 

Il mandato e la reversale (cartacei / elettronici in caso di tesoreria elettronica) si interfacciano col 
sistema documentale aziendale che garantisce il link tra il documento digitale e la rilevazione contabile. 

PROCESSO RELATIVO AL SOTTOSISTEMA TESORERIA

SOTTOSISTEMA
CLIENTI-SAI

SOTTOSISTEMA
FORNITORI - SAI

SOTTOSISTEMA
RISORSE UMANE

(Sigma) SOTTOSISTEMA
CASSE ECONOMALI-SAI

SOTTOSISTEMA DI
TESORERIA – CASH MANAGEMENT

Tabella Automatismi
Conto Reddituale

Conto Patr imoniale
Codice Siope

Movimentazione
Partitar io

Gestione
Scadenzario

Gestione
Codici Siope

MANDATI
REVERSALI

Invio elettronico tracciati
record v/Tesoriere

Gestione tracciato elettronico
eseguito del Tesoriere

Rilevazione CoEP
e movimentazione partita

Sottosistema PRIMENOTE
GENERAL LEDGER

Contabi li tà Econ omico Patrimoniale
Contabilità Analiti ca
Contabi li tà Finanziaria
……

DATAWAREHOUSE
SISTEM A DIR EPORTING

CONTRO LLO  DIG ESTIO NEOUTPUT  CIVIL IST ICI E FISCALI

GESTIONE TESORERIA
ELETTRONICA

Mandati  e  Reversali
elettroniche

(Firma digitale)
su sito Tesoriere

Conservazione
sost itutiva

Mandato/Reversale
(Banca)

SISTEMA
DOCUMENTALE

AZIENDALE
Invio Do cumen ti Pdf
e m emor izzazione
pro gress ivi

Variazione dati
per mandati con
esito n egativo
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3.8 Sottosistema Cespiti 

Di seguito viene illustrato il processo relativo all’acquisto, inventariazione e gestione ammortamenti 
che il sottosistema Cespiti del SAI deve gestire. 

Inventariazione all’entrata
Attribuzione Centri di Costo di utilizzo
Attribuzione cod. stanza
Gestione ammortamenti CoAn (mensili)
Gestione ammortamenti CoEP
Gestione sterilizzazioni
Gestione categoria cespite e % aliquote
fiscali, civilistiche, gestionali
Gestione spostamenti tra centri di costo
Gestione quadrature tra CoEP e valori
di carico dei cespiti (con fattura)
Gestione automatica creazione singolo
cespite da quantità di DDT
Gestione data collaudo e avvio ammort.
Gestione codici progetto e collegamento
con sottosistema progetti (SAL)
Gestione etichette inventariali (bar code)
Gestione automatica inventari cespiti
(via bar code)
Gestione bolle consegna interne
Gestione automatica Plus/Minusvalenze
Gestione segment contabili su tutti
i movimenti del cespite
Stampa schede cespite
Stampa libro inventari

PROCESSO RELATIVO AL SOTTOSISTEMA CESPITI

SOTTOSISTEMA
ORDINI

FORNITORI

DOCUMENTO
DI TRASPORTO

SOTTOSISTEMA
CESPITI

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

Caratteristiche

FATTURA
FORNITORE

Abbinamento Ordine / DDT

GESTIONE DI TUTTI I SEGMENT
A LIVELLO DI TESTATA E RIGHE

Abbinamento DDT
Fattura fornitore

Sottosistema
Contabilizzazione
Fatture PassiveSEGUE PROCESSO DESCRITTO

NEL SOTTOSISTEMA CICLO PASSIVO

Gestione blocco liquidazione
se certificato di collaudo assente
o negativo

Il DDT apre il sottosistema cespiti che provvede in 
automatico al caricamento sulla base di quanto 
confermato dal magazziniere ricevente e valorizza
al prezzo d’ordine

La fattura apre il sottosistema cespiti che provvede 
in automatico al controllo tra quanto caricato sul
sottosistema e quanto valorizzato in totale sulla
fattura

Controllo coerenza
ordine-DDT-Fattura

Interfaccia con sw specifici gestori delle 
schede tecniche del cespite e delle

manutenzioni programmate

 
      Inizio del processo  
 
Il sottosistema cespiti si attiva nel momento in cui si riceve il documento di trasporto correlato al 

cespite. Nel caso in cui non vi sia un documento di trasporto (es. per i beni immateriali), il sottosistema 
si attiva dal ricevimento della fattura fornitore 

 
Il sottosistema Cespiti è integrato coi sottosistemi Magazzino e Fornitori e Ciclo del debito. 
Il ricevimento della merce attiva il processo di ricezione cespite e di sua inventariazione; 

l’abbinamento della DDT con la fattura passiva la valorizzazione definitiva del cespite. Il sistema deve 
anche garantire la gestione dei componenti ed accessori del bene principali, garantendone vita contabile 
separata. 

Il sottosistema deve inoltre gestire gli ammortamenti (civilistici, fiscali, gestionali) oltre a tutte le 
richieste di legge (civilistica e fiscale) e gestionali, così come elencate nelle “Caratteristiche” del 
sistema. 
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Inoltre deve garantire la corretta applicazione delle sterilizzazioni, degli ammortamenti per singolo 
cespite unitamente alla correlata gestione del progetto/fonte di finanziamento ad esso correlato. 



  
 

IZSLER 
U.O. Sistemi Informativi 

 

Progetto:  Nuovo SAI Izsler 
Documento:  Capitolato tecnico - Gara per il Nuovo Sistema 

Amministrativo Contabile Integrato 
Codice: SI-SAI-CT01 – vers:  1.6   

Pagina  21 di 66 
 
 

 SI-12-SAIRiproduzione permessa solo dietro autorizzazione dell'U.O. Sistemi Informativi di IZSLER 
 

3.9 Sottosistema Budget 

Di seguito viene illustrato il processo relativo all’acquisizione dei dati di Budget (Ricavi, Costi, 
Investimenti) per la generazione del Budget di spesa aziendale e correlate verifiche di disponibilità di 
risorse che il sottosistema Budget del SAI deve gestire. 

PROCESSO RELATIVO AL SOTTOSISTEMA BUDGET

Controllo di Gestione

DataWare
House

Sistema di
Reporting

B.O.

Processo interno di Budget

Dimensioni contabili:

Conto
Centro

Progetto / Commessa
Attività
…

Reparti
Servizi
Laboratori
Struttura
…

BUDGET COSTI

BUDGET INVESTIMENTI

BUDGET RICAVI

Inserimento dei valori di Budget nel
Sistema Amministrativo Integrato
per le dimensioni contabili volute

Modulo 
Ordini passivi 

Modulo 
RdA

Modulo 
Cespiti

Verifiche
stanziamenti

di Budget

Sottosistema 
DELIBEREControllo esistenza

budget disponibile
Controllo esistenza
delibera disponibile

Sottosistema FORNITORI
Processo Ciclo del Debito

Sistema Amministrativo Integrato

Modulo 
Ordini passivi 

Modulo 
Cespiti

 
      Inizio del processo  
Il sottosistema di budget del SAI si attiva nel momento in cui vengono inseriti (usualmente ad inizio 

anno) i dati relativi al budget aziendale (sia economico, sia di investimenti). Nel caso sia presente in 
Istituto un modulo di budget gestionale interno, il sottosistema dovrà riprenderne automaticamente i 
dati. 

 
Il sottosistema di Budget del SAI deve prevedere il collegamento col processo interno di costruzione 

del Budget aziendale che, distintamente per ricavi, costi, investimenti e dettagliatamente per centri di 
responsabilità, attività, progetti ed altri eventuali segment contabili, fornisce i dati che formano il  
Budget di spesa autorizzativo. Il budget di spesa deve essere riportato nel sottosistema di Budget del 
SAI per la corrispondente gestione degli stanziamenti di Budget e verifica della disponibilità in sede di 
RdA, Ordine a fornitore per acquisto di servizi, beni, cespiti. 
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3.10 Sottosistema Delibere/determine 

Di seguito viene illustrato il processo relativo alla gestione delle Delibere/Determine (parte 
amministrativo-contabile) e correlate verifiche di disponibilità di risorse rispetto al Budget assegnato 
all’atto dell’emissione della delibera  che il sottosistema Delibere/Determine del SAI deve gestire. 

PROCESSO RELATIVO AL SOTTOSISTEMA DELIBERE

Processo interno di formazione della Delibera
Delibera economico-patrimoniale

Delibera interna / procedurale

Indicazione del

Conto
Centro
Progetto
Fornitore
…
Valore

Diversi “attori” proponenti
+ UO Economico Finanziaria

Protocollazione
Archiviazione Digitale

Archipro

Verifiche stanziamenti

di Budget per le dimensioni

contabili voluteRipresa automatica
dei dati contabili
per aggancio con
ordine di acquisto

Testo Word
Altri documenti

allegati

Sistema Amministrativo Integrato
Sottosistema Delibere

Modulo 
Ordini passivi 

Modulo 
Cespiti

Sottosistema Ciclo del Debito

Verifica capienza
delibera

Nel caso in cui non sia
alimentato il sottosistema 

contratti

Sottosistema
Contratti

Nel caso in cui sia alimentato
il sottosistema contratti
la verifica della capienza
dell’ordine è correlata al valore
del contratto

 
      Inizio del processo  
 
Il sottosistema Delibere/Determine del SAI si attiva nel momento in cui vengono inseriti 

manualmente, o ripresi via interfaccia dal sottosistema Delibere/Determine aziendale, i dati economico 
patrimoniali correlati alla delibera stessa. Pertanto, il sottosistema viene attivato e caricato dall’UOEF al 
momento dell’approvazione della delibera da parte del CdA oppure riprendendo automaticamente, ove 
esistenti e gestiti, i dati economico-patrimoniali dal sottosistema  Delibere/Determine interno aziendale. 

 
Il sottosistema Delibere/Determine, a valle del sottosistema di Budget, deve provvedere a rilevare i 

dati amministrativo-contabili della Delibera economica approvata. Il sottosistema Delibere/Determine 
deve quindi garantire la gestione della capienza di spesa all’atto di emissione degli ordini di beni, 
servizi, cespiti per conto, centro, commessa / progetto e altri segmenti contabili eventualmente attivati. 
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3.11 Sottosistema Contratti 

Di seguito viene illustrato il processo relativo alla gestione dei Contratti e correlate verifiche di 
disponibilità di risorse in capo alla Delibera all’atto dell’emissione del contratto che il sottosistema 
Contratti del SAI deve gestire. 

 

PROCESSO RELATIVO AL SOTTOSISTEMA CONTRATTI

SOTTOSISTEMA
DELIBERE

SOTTOSISTEMA
CONTRATTI

Ripresa automatica
dei dati per alimentare

il sottosistema
contratti

Ordini 
A

fornitori

Verifica capienza 
contratti rispetto 
agli ordini emessi

Controlli per
conto, centro, 
progetto,ecc.

SOTTOSISTEMA
GARE

Verifica rispetto
condizioni di gara

(articoli, prezzi, sconti,
lotti, ecc.)

RdA

Verifica capienza 
contratto rispetto 

alla RdA

OSSERVATORIO
GARE – ACQUISTI 

REGIONALE

Gestione flusso
dati verso

Osservatorio Gare

BASE DATI PER
PROGRAMMAZIONE

ACQUISTI DI BUDGET
• Ripresa dei dati di delibera correlati al 
lotto di beni / servizi fornito
• Ripresa dei dati di gara correlati al 
lotto di beni / servizi fornito
• Gestione delle quantità degli articoli 
ordinabili, distinti per centro di costo, da 
cui le RdA possono impegnare
• Verifica capienza ordine / rda rispetto 
all’ammontare disponibile del contratto
• Gestione, per testata e righe del 
sottosistema contratti, di tutti i segment
contabili attivati (conto, centro, progetto, 
ecc.)

Caratteristiche

      Inizio del processo  
 
Il sottosistema Contratti, a valle del sottosistema Delibere/Determine, gestisce i contratti con i fornitori 

e ne verifica la capienza rispetto agli ordini emessi. È strettamente correlato al sottosistema Gare e deve 
supportare il debito informativo nei confronti della Regione relativamente all’Osservatorio Gare – 
Contratti – Acquisti. 
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3.12 Sottosistema Gare 

Di seguito viene illustrato il processo relativo alla gestione delle Gare e le interrelazioni col 
sottosistema Contratti ed Ordini  che il sottosistema Gare del SAI deve gestire. 

PROCESSO RELATIVO AL SOTTOSISTEMA GARE

Sottosistema
Gare

SINTEL

CONSIP

MePA Gestione processo di gara
(indizione, aggiudicazione, ecc.)

con archiviazione offerte
presentate, lotti, ..

Gestione gara aggiudicata,
con memorizzazione

fornitore aggiudicatario,
articoli, lotti, prezzi,

condizioni pagamento ecc.

SOTTOSISTEMA CONTRATTI

Ripresa dati
automatica

Verifiche
congruità
contratto

Ordini 
A

fornitori
Verifica congruità

ordine (per articoli,
prezzi, ecc.)

Verifica congruità
ordine (per articoli,

prezzi, ecc.)

 
Il sottosistema Gare deve colloquiare con le piattaforme acquisti della PA quali Consip, Sintel, MePa, 

ecc. ed è strettamente correlato al sottosistema contratti e fornitori. 
Supporta gli automatismi di controllo di congruità (per articoli / prezzi / fornitori) degli ordini emessi, 

oltre al caricamento dei corrispondenti dati nel sottosistema contratti. 
È strettamente correlato al sottosistema Contratti e deve supportare il debito informativo nei confronti 

della Regione relativamente all’Osservatorio Gare – Contratti – Acquisti. 
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3.13 Sottosistemi Progetti 

Di seguito viene illustrato il processo relativo alla gestione dei progetti, sia relativi a progetti di 
ricerca, sia relativi ad esecuzioni lavori (in economia e in appalto) che il SAI deve gestire. 

SOTTOSISTEMA PROGETTI

Sottosistema
PROGETTI

Richieste
di Approvvigionamento
(indicazione progetto)

Attribuzione codice progetto

Identificazione responsabile
Informazioni base e di dettaglio

Piano di spesa per prog. Minist.
Ente finanziatore

U.O. Progetti 
Ricerca

Piano di spesa progetti ministeriali

Reparti – Laboratori 

Altre U.O. 

Necessità di monitoraggio
progetti interni con e senza
rendicontazione v/esterno

DARWIN

Ripresa dati
per gestione
produzione

Controlli

lim
ite

spesa

Sottosistema
Ordini 

Fornitori

Controlli
limite
spesa

Sottosistema
delibere

Controllo
congruità

cod. progetto

(evidenza progetto)

Segue il normale
ciclo passivo con

evidenza cod. progetto
per testata / righe

documento (DDT/Fattura)

Sottosistema
Contabilizzazione
Fatture Passive

Aggiornamento dati consuntivi

Output correlati a:
• Statistiche di Ricavi / costi per progetto
• Monitoraggio Stati Avanzamento Lavori 
• Rendicontazioni ad Ente finanziatore
• Estrazione dati per capitalizzazione

costi in economia

Es. U.O. Tecnico
Patrimoniale

Output periodici / annuali

Aggiornamento
dati produzione

Firma elettronica di autorizzazione
alla liquidazione / pagamento

Attribuzione
codice CUP

Sottosistema
DOCUMENTALE 

(Repository)
Pubblicazioni
Scientifiche

Collegamento
Sottosistema
Progetti con
Sottosistema
Documentale

Inizio processo

Sottosistema Cespiti

 
Il sottosistema Progetti viene attivato dalla determinazione del piano di spesa del progetto di ricerca 

che i singoli responsabili devono sottoporre ad approvazione ministeriale, sotto il coordinamento 
dell’U.O Progetti di Ricerca. Ulteriori utilizzi del sottosistema possono essere correlati a particolari 
monitoraggi su progetti interni che l’Istituto volesse attivare, alla gestione della produzione interna 
(Sistema Darwin) del progetto o al monitoraggio degli stati di avanzamento lavori relativi, 
principalmente, ai lavori coordinati dall’U.O. Tecnico patrimoniale (sia effettuati internamente, sia da 
fornitori esterni). Il sottosistema progetti è collegato al sottosistema Richieste di Approvvigionamento 
che, ove riferite ad un progetto, vengono controllate in una prima fase autorizzativa sulla base degli 
stanziamenti previsti per conto / centro del progetto medesimo. 

Il sottosistema Progetti è correlato anche al sottosistema di contabilizzazione delle fatture passive 
(ciclo passivo) per il recupero e sincronizzazione dei dati di spesa consuntivi. 

La liquidazione della fattura correlata ad un progetto di ricerca deve prevedere l’autorizzazione alla 
liquidazione e conseguente pagamento dall’U.O. Progetti Ricerca, via sottosistema Progetti. 

Il sottosistema Progetti è anche correlato a: sottosistema documentale, per la gestione delle 
pubblicazioni scientifiche relative al progetto; sottosistema cespiti, nel caso in cui i costi di progetto 
possano essere capitalizzati. 
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3.14 Sottosistema PrimeNote 

Di seguito viene illustrato sinteticamente il flusso alimentante il sottosistema primenote, che ha il 
compito di gestire le primenote contabili prodotte dai sottosistemi. 

SOTTOSISTEMA PRIMENOTE – General Ledger

Sottosistema 
CLIENTI

Sottosistema
CASSE

ECONOMALI 

Sottosistema
RISORSE UMANE 

Sigma

Sottosistema
DOCUMENTALE 

Archipro

Sottosistema 
TESORERIA

Sottosistema 
PROGETTI

Sistema Contabilità
Analitica

Sistema Contabilità
Economico

Patrimoniale

Sottosistema 
FORNITORI

Rilevazioni
Contabili

Output
civilistici

fiscali

Sistema amministrativo
integrato

A
ltr

i m
od

ul
i e

 s
ot

to
si

st
em

i a
lim

en
ta

nt
i

• Gestione “Causali contabili”
• Gestione anagrafiche segment
contabili e “chart of account” generale;
• Gestione delle rilevazioni contabili in 
Partita Doppia di CoGe, CoAn, CoFi, 
oltre alle rilevazioni di tipo statistico
• Gestione di tutti i report civilistici (libro 
giornale, inventari, schede contabili, 
bilancio verifica, ecc..)
• Interfaccia verso i sistemi di reporting 
direzionale aziendale e verso il 
Datawarehouse aziendale.

Caratteristiche

DATAWAREHOUSE

SISTEMA DI REPORTING
CONTROLLO DI GESTIONE

Sottosistema
Primenote
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4 SPECIFICHE FUNZIONALI 
Quanto segue, a meno di esplicita frase di obbligo "a pena di esclusione", sarà oggetto di valutazione 

durante la gara e se ne richiede la documentazione/descrizione nell’offerta tecnica.  

4.1 Caratteristiche generali 

Di seguito vengono illustrate le caratteristiche generali dell’applicativo; alcune di tali caratteristiche  
verranno approfondite anche in punti successivi del presente capitolato. 

4.1.1 Anagrafiche dati 

Devono essere rispettate tutte le norme relative alla normalizzazione dei dati (codice fiscale, dati 
anagrafici, ecc.). 

Le informazioni di tipo ripetitivo (Comuni, vie, professioni, titoli di studio, anagrafe allevamenti, ecc.) 
devono essere gestite tramite tabelle che contengano, ove esistano, le codifiche ISTAT o regionali o 
nazionali, senza però che questa codifica divenga un vincolo. Queste tabelle devono essere modificabili 
dall’utente (ricerca, aggiornamento dei record, stampa dei file per codice e per descrizione, stampe 
selettive, ecc.), previa verifica dei diritti di accesso. Le informazioni devono poter essere digitate 
dall’utente, durante la gestione delle procedure, anche in forma decodificata previo controllo di 
esattezza; nell’eventualità di immissioni errate si deve guidare l’utente nella ricerca del dato esatto con 
l’uso di tecniche appropriate (windows, menu a tendina, ecc.). 

Allo stesso modo, deve essere possibile eseguire inserimenti di dati «anagrafici» (corrispondenti, 
debitori/beneficiari, richiedenti concessioni ed autorizzazioni, ecc.), durante l’inserimento dei dati delle 
singole procedure, senza dover abbandonare la funzione in corso e la possibilità di «navigazione» 
orizzontale fra le diverse procedure (senza cioè che si debba uscire completamente da un’area 
applicativa per entrare in un’altra), salvo verifica delle autorizzazioni all’accesso dei dati. 

Oltre ai controlli sintattici sulla correttezza dei dati immessi, devono essere presenti controlli incrociati 
di congruità a garanzia della coerenza degli stessi; all’operatore deve essere notificata la spiegazione dei 
propri errori e l’indicazione propositiva della corretta modalità. 

4.1.2 Storicizzazione 

L’applicativo deve garantire la registrazione, a fronte delle transazioni di aggiornamento delle banche 
dati, dell’identificativo dell’utente con tipo, data e ora (timestamp della macchina) dell’operazione. 

È fortemente gradita la possibilità di storicizzazione di tutte le modifiche intervenute sulla pratica o set 
coerente di dati, conservando (per un periodo configurabile) informazioni come: dato vecchio, dato 
nuovo, utente, timestamp di modifica; insieme alla capacità tecnica di storicizzazione deve essere 
indicata la modalità, anche off-line o batch, di accedere alle "storie" salvate  

4.1.3 Altre note 

Le principali elaborazioni, anche di tipo statistico, devono essere già proceduralizzate all’interno dei 
programmi applicativi.  

L’applicativo deve consentire, eccettuati i casi in cui esistono vincoli di legge, di produrre tutti i report 
utilizzando carta bianca, con o senza intestazione dell’Ente (formato prevalente UNI A4), generando 
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quindi da programma le fincature necessarie a renderlo facilmente intelligibile e la possibilità di variare 
in modo autonomo i tracciati delle stampe; si dovrà prevedere anche l’agevole produzione di stampe su 
file standard universali, con o senza firme digitali e marche temporali. 

 
L’applicativo deve mettere a disposizione tutte le informazioni e le eventuali routine necessarie per 

realizzare interfacce per l’accesso in lettura da parte di altri sistemi di elaborazione dei dati. 
 
È significativo se  l’applicativo sia in grado di: 

• supportare la disponibilità di tool per la produzione di report, orientati all’utente finale; 
• supportare l’utilizzazione di generatori di applicazioni anche esterni al sistema nativo per 

sviluppo delle procedure; 
• consentire la possibilità da parte dell’utente di realizzare un proprio help aggiuntivo; 
• supportare servizi di posta elettronica e fax, direttamente dalle applicazioni (es.: trasmissione 

circolari, avviso di trasmissione documenti, ecc.), con integrazione dei principali sistemi 
operativi utilizzati; 

• supportare la disponibilità di funzioni facilitate di estrazione dei dati per il trasferimento ad altri 
sistemi informativi con tracciati definiti dall’utente (es. informatori esterni, sportelli self service, 
etc.). 

4.2 Caratteristiche specifiche 

Pur in presenza di un sistema contabile allineato al dettato civilistico, è comunque indispensabile, per 
il controllo della spesa, mantenere in vigore la parte autorizzativa del sistema contabile 
(Delibere/Determine, impegni e accertamenti). 

Parallelamente deve essere previsto il dialogo con il sistema di controllo budgetario per un graduale 
processo di coinvolgimento delle unità organizzative e di decentramento del controllo autorizzativo a 
livello dei Centri di Responsabilità. 

A tale proposito è necessario che nel sistema contabile siano gestite, in modo altamente flessibile, le 
fasi in cui si articola ogni fatto contabile: 

• autorizzazione 
• rilevazione 
• rendicontazione 

  in modo di poter via via adattare la procedura al mutare delle modalità organizzative e dei 
processi decisionali. 

E’ opportuno  che i fatti contabili transitino attraverso le suddette contabilità in modo unico e che il 
sistema preveda una serie di relazioni fra anagrafiche, archivi, piani dei conti, ecc., e di criteri per la 
derivazione automatica dei valori di default, tali da ridurre al minimo la necessità d’imputazione 
manuale delle informazioni. 

4.3 Funzionalità generali 

Il sistema deve garantire le seguenti funzionalità generali: 
• la regolare tenuta delle scritture di contabilità generale, di registri e libri obbligatori nel 

rispetto delle normative civilistiche, fiscali, ministeriali, regionali; 
• l’imputazione di costi, ricavi  e movimenti patrimoniali per singolo centro di 

costo/ricavo/investimento e l’aggregazione per centro di responsabilità, inteso come 
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insieme di uno o più centri di costo/ricavo, per progetti, per attività e, in genere, per le 
dimensioni contabili che l’IZSLER vorrà gestire; 

• la possibilità di ottenere bilanci separati (economico e patrimoniale) sia riferiti alle strutture 
fondamentali dell’Azienda (Sede, Sezioni), sia riferiti alle attività aziendali (istituzionali, 
commerciali, ecc.); 

• la possibilità di ricavare o derivare dalle primenote contabili di Contabilità Generale anche 
le movimentazioni finanziarie, mantenendo traccia della natura economica della 
movimentazione; 

• l’individuazione dei costi per fattori della produzione e conti; 
• l’individuazione dei ricavi per prodotti e conti; 
• la determinazione dei costi per commessa, per progetto o per attività; 
• il controllo della spesa per fattore produttivo; 
• la produzione corrente di rendiconti di gestione; 
• l’impostazione di budget economici e di spesa, e il confronto corrente tra dati consuntivi e 

budget; 
• i raffronti dei consuntivi periodici e annuali con il budget di esercizio e con anni 

precedenti. 
 
Sono ritenute di particolare interesse funzionalità che permettano di: 

• definire regole di validazione fra i vari piani dei conti in modo da permettere solo la 
registrazione di valori consentiti (ad es. un centro di costo potrà operare solamente su 
determinati conti di spesa e ricavo); 

• allegare alla registrazione del documento dati quali immagini, documenti word, qualsiasi 
documento multimediale collegato in rete: tale funzione, da ottenersi anche tramite 
integrazione col sistema documentale aziendale, consente di abbinare alla singola 
registrazione contabile l’immagine del documento in formato elettronico, evitandone la 
ricerca nell’archivio cartaceo; 

• Gestire un work flow documentale integrabile. 
 
L’applicativo deve supportare tutte le normali caratteristiche che gli applicativi amministrativi devono 

avere per soddisfare le richieste della normativa civilistica e fiscale (es. stampa libro giornale, libro 
inventari, libri IVA, libro inventari, stampa sezionali IVA e giornale, gestione pro-rata, gestione ritenute 
d’acconto e ritenute contributive, brogliacci, bilanci di verifica, schede contabili, schede cespiti, ecc.). 

Pertanto i punti successivi riguardano solamente le ulteriori caratteristiche che l’applicativo deve 
soddisfare per la realizzazione di un sistema integrato di contabilità economico patrimoniale/finanziaria 
e di contabilità analitica. 

4.4 Funzionalità specifiche 

Di seguito sono elencate le principali funzionalità che l’applicativo deve supportare in aggiunta alle 
normali funzionalità richieste dalla prassi e dalle normative civilistiche / fiscali. 

4.4.1 Gestione bilanci separati 

L’applicativo deve consentire, sia per eventuali obblighi di legge, sia per necessità gestionali interne 
all’Istituto, di contabilizzare separatamente costi, ricavi, proventi e movimenti patrimoniali per diversi 
tipi di attività (istituzionale, commerciale, attività libero professionale inframuraria, sezioni, ecc.). 
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Pertanto la soluzione applicativa proposta deve consentire sia la gestione della contabilità generale 
unica, demandando alla contabilità analitica la suddivisione per le tipologie suddette, sia la gestione di 
contabilità effettivamente separate. 

La soluzione deve consentire l'attivazione delle diverse modalità anche in tempi successivi, per 
rispondere in modo flessibile sia alle necessità organizzative dell'azienda sia alle eventuali modifiche 
delle disposizioni legislative. 

4.4.2 Piano dei conti 

L’applicativo deve permettere una gestione libera dei livelli dei conti contabili (come minimo 8, con 
almeno 3 digit alfanumerici per livello) dando la possibilità di identificare, in un unico piano dei conti: i 
conti civilistici e comuni, utilizzati nella contabilità economico patrimoniale; i conti gestionali, utilizzati 
nella contabilità analitica; ,i conti finanziari, utilizzati nella contabilità di cassa; i conti statistici, che 
accolgono le quantità da cui partire per effettuare le metodologie di ribaltamento di contabilità analitica 
(mass allocation); ecc. 

4.4.3 Gestione delle divise 

La procedura deve essere in grado di gestire sia la moneta di conto (Euro) sia altre divise (Dollaro, 
Franco Svizzero, ecc.).  

4.4.4 Mandati e reversali 

L’applicativo, oltre alle normali funzioni di tesoreria / cash management, deve poter gestire i mandati 
di pagamento e le reversali di incasso, secondo quanto richiesto dalla normativa contabile vigente per le 
aziende pubbliche, con tracciatura dei codici Siope, Cig, Cup ed integrazione con sistemi di tesoreria 
elettronica (su tracciati standard). 

L’iter di gestione dei mandati deve poi prevedere la possibilità di gestire in via massiva i controlli 
fiscali di rito (Equitalia, Durc, ecc.). 

In particolare per quanto riguarda i pagamenti si ricorda che vanno effettuati mediante ordinativi di 
pagamento accompagnati da una distinta riepilogativa con lo scopo di: 

• controllare l’estinzione dei tempi di effettuazione del pagamento da parte del tesoriere; 
• costituire ricevuta degli ordinativi trasmessi; 
• evidenziare la situazione dei pagamenti effettuati; 
• adempiere alle disposizioni previste dalla LR 106/80 e 15/90, in particolare per il calcolo di 

eventuali interessi di mora. 
Il sistema amministrativo contabile deve essere in grado di produrre  un file sequenziale contenente i 

dati relativi ai pagamenti effettuati in base alle specifiche dell'istituto tesoriere. 
Sulla base delle comunicazioni dei pagamenti da parte della Tesoreria deve poter essere effettuata la 

gestione completa del ciclo di riconciliazione dell’estratto conto bancario. 
Il processo di riconciliazione deve essere in grado di identificare e gestire le eccezioni e consentire un 

completo monitoraggio delle eventuali differenze tra le informazioni gestite nel sistema e quelle fornite 
dalla Tesoreria. 
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4.4.5 Prima Nota  

Le registrazioni contabili devono poter gestire sia righe di prima nota civilistica, comune e analitica (o 
gestionale), di cassa; pertanto, risulta necessario avere un attributo che identifichi in tal senso la riga di 
prima nota. 

Il sistema deve anche garantire la quadratura contabile tra la contabilità economico patrimoniale (in 
partita doppia) e la contabilità analitica (in partita doppia e con il centro di responsabilità obbligatorio su 
tutte le righe di prima nota di contabilità analitica, sia per i conti reddituali, sia per i conti numerari), 
oltre alla riconciliazione con le rilevazioni per cassa. 

L’applicativo deve inoltre consentire creazione e gestione di flussi contabili prettamente gestionali (ad 
esempio accrediti e addebiti tra centri, ribaltamenti tra centri, ecc.) tramite metodologie parametrizzabili 
ed altamente automatizzate. 

4.4.6 Tipi movimento 

L’applicativo deve poter gestire tutti gli accadimenti contabili tramite causali o tipi movimento, che 
possano guidare la creazione di distinti flussi contabili, sia per la contabilità economico patrimoniale, sia 
per la contabilità analitica. 

4.4.7 Impegni, accertamenti, delibere 

L’applicativo deve poter permettere l’aggancio, in ogni sottosistema, delle informazioni riguardanti 
l’impegno o l’accertamento e gli estremi della delibera di spesa; l’aggancio di tali chiavi ad ogni evento 
contabile deve poi permettere di poter ottenere automaticamente la compilazione degli eventuali modelli 
regionali o ministeriali richiesti. 

4.4.8 Piano dei centri 

L’applicativo deve permettere una gestione libera dei livelli dei centri  (come minimo 8, con almeno 3 
digit alfanumerici per livello), permettendo la gestione della contabilità analitica sia per i centri di 
responsabilità (che accolgono ricavi e/o costi), sia per i centri di investimento (che accolgono i conti 
patrimoniali). 

4.4.9 Altre dimensioni o segmenti della chiave contabile 

L’applicativo deve poter consentire la gestione di ulteriori dimensioni o segmenti, decisi 
discrezionalmente dall’IZSLER, oltre al conto contabile ed al centro di responsabilità (ad esempio, 
commesse, attività, ecc.); queste ulteriori dimensioni, insieme al conto ed al centro, dovranno definire la 
chiave contabile aziendale. 

I segmenti devono poter essere gestiti in tutti i livelli di input di ogni sottosistema (ad esempio, nel 
ciclo passivo, tutti i segmenti devono poter essere disponibili a livello di richieste d’ordine, ordini, bolle, 
magazzino, prima nota, ecc, sia in testata documento, sia per le singole righe documento,), ed 
ovviamente essere gestibili nella riga di prima nota contabile.. 

Il numero dei segmenti gestibili deve essere non inferiore a 20 e deve essere data la possibilità di 
identificare dinamicamente i segmenti obbligatori su cui insiste la quadratura contabile. 
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4.5 Sottosistemi 

L’applicativo deve essere strutturato, in una logica di decentramento amministrativo, in sottosistemi 
contabili, integrati con il sistema contabile centrale (di contabilità economica ed analitica) quali, ad 
esempio (non esaustivo): 

• sottosistema clienti (o ciclo del credito); 
• sottosistema fornitori (o ciclo del debito); 
• sottosistema magazzino; 
• sottosistema richieste di approvvigionamento; 
• sottosistema tesoreria o cash management; 
• sottosistema cespiti; 
• sottosistema casse economali; 
• sottosistema progetti (o stato avanzamento lavori); 
• sottosistema Delibere/Determine; 
• sottosistema contratti; 
• sottosistema gare. 

 
L’applicativo dovrà inoltre consentire l’integrazione anche con altri sottosistemi gestionali esterni (es. 

sottosistema veterinaria, sottosistema gestione analisi latte, sottosistema interfaccia personale, 
sottosistema libera professione, ecc.) specificati nel presente capitolato. 

Per le caratteristiche amministrativo contabili dei processi, si rinvia, per i sottosistemi sopra indicati, al 
capitolo 3 del presente capitolato. 

4.6 Contabilità analitica 

L’analisi dei costi e ricavi, nei vari gradi di dettaglio, della contabilità analitica deve corrispondere, per 
elementi di ricavo / costo omogenei, con il conto economico della contabilità civilistica. 

La determinazione di eventuali costi standard di varie classi di costo deve essere possibile anche 
attingendo le informazioni necessarie da archivi esterni (ad esempio: presenze del personale, distinte 
basi per prodotti interni, ecc.) o mediante imputazione manuale e con valorizzazione secondo criteri del 
tutto flessibili e/o per periodi contabili. 

Ampiamente flessibile deve essere la determinazione delle basi di ripartizione dei costi indiretti dei 
centri su altri centri (basi variabili o fisse, sia su valori di budget che di consuntivo). 

Un opportuno sistema di ribaltamento dei costi “indiretti”, operando su opportune classi di costo, deve 
effettuare le ripartizioni sui centri beneficiari di costi rilevati a fronte di specifiche tipologie di spesa 
accreditando, contemporaneamente, il centro controllore della spesa (mass al location). 

Deve essere garantita la possibilità di generare report per reparto/laboratorio, per centro di costo, di 
profitto e di responsabilità, per attività, per fattore produttivo, per conto di contabilità economico 
patrimoniale, per fornitore, e per tutti segmenti contabili (segment) che l’IZSLER vorrà attivare., il tutto 
per volumi e per costi. 

4.7 Budget 

L’applicativo dovrà essere integrato, o integrabile, con un software per la creazione e la gestione del 
budget aziendale, tenendo anche conto delle esigenze del sistema di reporting di IZSLER. 
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4.8 Applicativi per la Logistica  

Nell’ambito della Logistica si intendono i moduli che dovranno essere in uso presso la U.O. 
Provveditorato Economato, l’U.O. Ufficio Tecnico ed i reparti / laboratori. 

La  procedura deve consentire la gestione delle diverse tipologie di magazzino presenti nell’Azienda 
quali, ad esempio: 

• magazzini economali, 
• magazzini tecnici, 
• magazzini reagenti; 
• magazzini prodotti finiti; 

 
sia relativamente a magazzini centrali, sia a magazzini di reparto / laboratorio, in modo tale da 

assicurare una gestione efficiente delle strutture logistiche e di migliorare il controllo sulle scorte. 

4.8.1 Caratteristiche generali 

La gestione contabile del sottosistema magazzino deve essere integrata con le contabilità generale, 
analitica e di budget. Per maggiori dettagli circa il sottosistema magazzino, richieste di 
approvvigionamento, ciclo passivo, si rinvia all’apposito capitolo 3. 

Sono richieste le seguenti principali funzionalità: 
• gestione della struttura organizzativa; 
• gestione richieste di approvvigionamento; 
• gestione ordini; 
• gestione articoli; 
• gestione fornitori; 
• gestione listini; 
• gestione lotti; 
• gestione sottoscorta-riordini; 
• gestione transazioni di magazzino e controllo di qualità; 
• gestione liste di prelievo; 
• inventario e valorizzazione di magazzino e integrazione con contabilità; 
• reportistica; 
• gestione ordini per manutenzione (Funzione Tecnico Patrimoniale). 
• gestione scadenza farmaci e valorizzazione scaduto; 
• gestione prodotti interni (analisi, terreni di coltura, ecc.); 
• gestione reagenti; 
• controllo ordini inevasi; 
• acquisizione automatica di listini nazionali, se presenti. 

4.8.2 Modello Organizzativo 

I magazzini debbono essere gestiti sia in relazione alle tipologie sopra ricordate, sia in relazione alla 
possibilità di creare sottomagazzini, liberamente definibili; inoltre deve essere possibile la gestione della 
ubicazione fisica. 

La definizione della struttura deve richiedere il collegamento ai Centri di Costo in modo da legare le 
unità di consumo ai rispettivi magazzini. 

Deve essere possibile definire gli utenti delle transazioni o di gruppi di transazioni e le relative regole 
di sicurezza dell’accesso, per poter definire le strutture preposte a determinate funzioni (gestione delle 
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anagrafiche degli articoli, emissione degli ordini, ecc.) e le rispettive responsabilità (catena gerarchica 
delle approvazioni). 

4.8.3 Contenuti Funzionali 

Si danno per acquisite le normali caratteristiche che gli applicativi per la logistica devono avere per 
soddisfare le richieste della normativa civilistica e fiscale. 

Pertanto i punti successivi riguardano solamente le ulteriori particolari caratteristiche che l’applicativo 
deve soddisfare per corrispondere alle esigenze dell’Azienda. 

4.8.3.1 Formato del codice del prodotto e attributi del prodotto 

Oltre alla codifica principale del prodotto deve essere possibile individuare l’articolo mediante altri 
codici quali, ad esempio, il codice a barre dei reagenti. 

Oltre agli attributi standard l’applicativo deve consentire la gestione di attributi aggiuntivi definibili in 
toto dall’utente. 

Di particolare importanza è la gestione del “gruppo inventariale cespite”, necessaria per per 
l’integrazione del sottosistema magazzino col sottosistema cespiti, oltre alla necessaria gestione delle 
specificità legate agli aggiornamenti automatici dei dati dai inviare all’Osservatorio Gare Regionale / 
Ministeriale e all’Osservatorio Contratti, Acquisti Regionale / Ministeriale. 

Ogni articolo deve poter essere correlato, contabilmente, ai seguenti conti contabili: Acquisti e Ricavi 
per la contabilità economico patrimoniale; consumi / prelievi per la contabilità analitica. 

 
L’utente deve poter definire legami dell’articolo con altre entità; in particolare: 

• articolo-struttura 
• articolo-fornitore 
• articolo-articolo 

La relazione articolo – articolo deve consentire di definire articoli alternativi, vale a dire con 
caratteristiche e proprietà similari e paragonabili con l’articolo richiesto, sia attualmente in uso (valido a 
partire da …) che usati in passato ( valido fino a …) e poi dismessi; la funzione deve consentire, quindi, 
la valorizzazione dei consumi su base storica. 

4.8.3.2 Transazioni di magazzino 

Come già indicato in precedenza, è necessaria la gestione delle richieste di approvvigionamento da 
parte dei Centri di Costo, con le seguenti funzionalità: 

• gestione di cataloghi di prodotti normalmente usati dai singoli CdC (automatica in base ai 
consumi effettuati nel periodo indicato o manuale); 

• compilazione delle richieste di approvvigionamento da parte dei singoli CdC; 
• stampa delle richieste; 
• trasformazione automatica di una richiesta in un ordine esterno e, con la loro evasione, in una 

bolla di carico / scarico da magazzino. 
Altra funzionalità da gestirsi è la gestione degli scarichi mediante terminali portatili a lettura ottica dei 

codici a barre, utili anche in fase di inventariazione periodica ed annuale; pertanto il sistema deve 
disporre di: 

• stampa delle etichette con i codici a barre; 
• acquisizione degli scarichi da terminale; 
• possibilità di modifica degli scarichi acquisiti; 
• stampa della bolla di scarico. 
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La gestione delle bolle di scarico deve prevedere le varie modalità con cui può essere prodotta: 
• manuale; 
• assistita a fronte di richiesta di approvvigionamento; 
• assistita a fronte di acquisizione degli scarichi da terminale portatile. 

Le dimensioni contabili gestite e correlate ai carichi e scarichi devono essere le medesime previste in 
tutta la filiera del ciclo passivo / attivo, oltre che delle primenote contabili. 

4.8.3.3 Gestione ordini 

Nell’ambito di questo ciclo si richiede, in particolare, il controllo di Budget di spesa disponibile al 
momento della creazione dell’ordine tenendo conto che inizialmente il controllo sarà legato alle 
Delibere/Determine di impegno. Si rinvia per i dettagli al processo del ciclo passivo / richieste di 
approvvigionamento illustrate nel capitolo 3 del presente capitolato. 

4.9 Reportistica base 

Il Fornitore deve allegare alla sua offerta esempi della seguente sua modulistica, per ogni voce 
elencata: 

1) Libro Giornale 
2) Libro Inventari 
3) Schede contabili (clienti, fornitori, conti) 
4) Bilancio di verifica (con e senza saldi clienti-fornitori) – [dovrà essere possibile per le 

diverse dimensioni contabili attivate] 
5) Registro IVA acquisti 
6) Registro IVA vendite / corrispettivi 
7) Prospetti di liquidazione IVA mensile 
8) Prospetti totalizzatori per aliquote IVA (a supporto dichiarazione) 
9) Prospetti di calcolo e liquidazione Ritenute d’acconto 
10) Certificazioni dei redditi per lavoratori autonomi 
11) Scadenzario clienti – fornitori 
12) Movimenti di cassa 
13) Giornale dei mandati e reversali 
14) Mandato e Reversale 
15) Registro Magazzino: movimenti di carico – scarico magazzino 
16) Schede articoli / prodotti a magazzino e servizi 
17) Schede inventariali e stampe inventario 
18) Schede cespiti 
19) Report ammortamenti e sterilizzazioni per categoria 
20) Stampa richiesta di approvvigionamento (richiesta + evasione) 
21) Fac simile di Ordine a fornitore / cliente 
22) Fac simile di Fattura attiva 
23) Fac simile di Documento di Trasporto attivo 
24) Liste di liquidazione fatture 

 
L’elenco sarà poi da integrare, in fase di Fornitura, con ulteriori report personalizzati relativi a 

statistiche, controlli o altre informazioni contabili già oggi utilizzati in azienda 
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4.10 Demo per valutazione 

La Commissione Giudicatrice chiederà a tutte le partecipanti l’effettuazione di una demo presso la sede 
dell’Istituto. Tale attività non potrà comportare alcun onere per l’amministrazione. 
Pertanto,  il concorrente dovrà, a pena di non ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta 
economica,  rendere  disponibile, dietro richiesta della Commissione Giudicatrice, nella fase di 
valutazione tecnico/qualitativa delle offerte, una demo per consentire una valutazione delle funzionalità 
e dell’ergonomia dell’applicativo proposto, nella sua versione standard e per la durata di circa tre ore, a 
completamento di quanto illustrato nell’offerta tecnica.  
La demo consisterà nella presentazione di un set di procedure (tra dieci e venti) che verranno 
comunicate a tutti i concorrenti dopo la verifica della correttezza e completezza della documentazione 
fornita: ad esempio gestione di una pratica nel ciclo attivo o l'aggiornamento del magazzino. 
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5 INTERSCAMBI DATI ED INTERFACCE 

5.1 Funzionalità di interscambio massivo Dati ("Flussi") 

L’intero sistema dovrà garantire le funzionalità esistenti od attivate fino alla data di installazione, 
nonché ogni altra applicazione od aggiornamento, anche in itinere, che si fosse resa nel frattempo 
necessaria o per effetto  della sopravvenienza di norme, o per esigenze funzionali specifiche 
dell’Istituto. 

Tutte le applicazioni attualmente in uso, e che utilizzano dati provenienti dagli archivi informatici 
amministrativi, dovranno essere alimentate e garantite nel loro funzionamento. 

Deve essere possibile importare / esportare dati da/verso altre applicazioni, sia in modalità batch che in 
modalità on line, con la possibilità di mantenere l’allineamento (sincrono o asincrono) delle 
informazioni. Deve essere garantita la possibilità di variare in modo autonomo e documentato i tracciati 
dei flussi di interscambio (Regione, Ministeri, tesoriere, terminali registratori di dati, ecc.). 

 
Sono previsti flussi regolari e cadenzati di scambio dati con Enti esterni (Ministero, Regione, 

Tesoreria,..) e tra applicazioni interne (Personale, CdG, …) 
Di seguito sono approfonditi i principali interscambi dati. 

5.1.1 Scambi con Ambito Sanitario 

Il Sistema Sanitario (essenzialmente DARWIN) scambia una serie di dati con il Sistema 
amministrativo. 

Essenzialmente si tratta di dati di tipo: 
• Anagrafica Clienti, con relativi dati fiscali e partite aperte 
• Tipologia di analisi eseguite e forme di pagamento previste (sono previste eventuali rettifiche) 
• Allineamento tipi analisi disponibili ("Nomenclature") 
• Identificazione/censimento comuni esteri 
• Verifiche su dati fatture 
• Convenzioni in essere 

 
La fatturazione in generale ha cadenza mensile, ma sono previste eccezioni (ad esempio quelle 

trimestrali collegate al trattamento delle analisi latte). 

5.1.2 Scambi con Ambito "Determine e delibere" 

I dati scambiati sono essenzialmente: 
• Riferimenti delle Delibere dell'Istituto e Determine dirigenziali, con documentazione basata su 

pdf e, tendenzialmente, con firma digitale. 
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5.1.3 Dialogo con piattaforme telematiche 

Il sistema deve interloquire con le principali piattaforme regionali e nazionali, ad esempio per la 
gestione degli acquisti (Consip/MePa, Sintel, …) oppure per la richiesta di documentazione fiscale e 
contributive (visure, Durc, ….).  

5.1.4 Scambi con Controllo di Gestione 

Il Sistema Amministrativo Integrato dovrà provvedere a fornire dati di dettaglio, sia contabili, sia 
statistici, al sistema di Datawarehouse dell’Istituto, cui potrà accedere il sistema di reporting in uso al 
Controllo di Gestione per il reperimento, elaborazione e sviluppo della reportistica aziendale. 

 
Di seguito vengono in sintesi illustrati i flussi che il Sistema Amministrativo Integrato dovrà gestire 
verso il Datawarehouse dell’Istituto. 

 

 
 

5.1.5 Scambi con Sistema carichi/Scarichi 

L'Istituto dispone già di un sistema automatizzato per carico/scarico merci. Il Fornitore deve integrarsi 
con questo sistema attraverso lo sviluppo di webservices ad-hoc. 
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5.2 Alcuni esempi di flussi 

Nella tabella successiva, a titolo di esempio, vi è un elenco degli attuali principali flussi interni di 
scambio con la componente sanitaria dell'Istituto. 

 
Applicaz.Cedente	   Applicaz.	  Ricevente	   Descriz.	  Flusso	  
DBE	  	  	  	  	  	  	  	   DARWIN	  	  	  	  	   IMPORTA	  CONTATTI	  
DBE	  	  	  	  	  	  	  	   DARWIN	  	  	  	  	   IMPORTA	  CONVENZIONI	  
DBE	  	  	  	  	  	  	  	   DARWIN	  	  	  	  	   IMPORTA	  DOC	  FISCALI	  APERT	  
DBE	  	  	  	  	  	  	  	   DARWIN	  	  	  	  	   IMPORTA	  NOMENCLATORE	  
DBE	  	  	  	  	  	  	  	   DARWIN	  	  	  	  	   IMPORTA	  ESITI	  FATTURE	  ESP	  
DBE	  	  	  	  	  	  	  	   DARWIN	  	  	  	  	   Darwin	  Esporta	  
DARWIN	  	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   Esporta_Nomenclatore	  
PRICCMM	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   GestProgettiToDBE	  
MAGAZZ	  	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   Trascodifica	  Schede	  Magazzino	  
DARWIN	  	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   DBE	  IMPORTA	  ESAMI	  
DARWIN	  	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   DBE	  IMPORTA	  ANAGRAFICHE	  
DARWIN	  	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   ESPORTA	  CONTATTI	  
DARWIN	  	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   ESPORTA	  FATTURE	  
MILKWIN	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   FATTURAZIONE	  ROUTINE	  LATT	  
MILKWIN	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   FATT	  SERV	  INTERNET	  ROUTIN	  
DARWIN	  	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   ESPORTA	  CONTATTI	  
DARWIN	  	  	  	  	   DBE	  	  	  	  	  	  	  	   ESPORTA	  COMUNI	  

 

5.3 Funzionalità di interscambio puntuale Dati ("Query"/accesso diretto) 

Non sono previsti accessi puntuali e diretti ai dati da altre applicazioni e  tali accessi devono essere 
inibiti. 

Deve essere altresì consentito e documentato l'accesso via SQL ad opera di utenti/programmatori 
dell'U.O. Sistemi Informativi, consentendo loro: 

• Verifica di dati e della loro coerenza 
• Estrazioni massive di dati (in lettura) 
• Interrogazioni puntuali in caso di necessità 
• Sviluppo interfacce funzionali/applicative, in caso di necessità 
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6 SPECIFICHE APPLICATIVE 
Quanto segue, a meno di esplicita frase di obbligo "a pena di esclusione", sarà oggetto di valutazione 

durante la gara e se ne richiede la documentazione/descrizione nell’offerta tecnica.  

6.1 Requisiti generali applicativi 

Il livello “Applicazione”, dovrà esclusivamente governare la logica applicativa legata alla 
presentazione dei dati. In tal senso, da tale livello, non dovranno essere gestite repliche locali di dati ma 
dovranno essere acceduti e modificati solo e direttamente i dati residenti nel database gestito dal livello 
“Database”. 

Le tecnologie di sviluppo della logica applicativa e dell’interfaccia utente legate al livello 
“Applicazione” non dovranno essere proprietarie ma caratterizzate da ampia diffusione nella comunità 
ICT”. Il sistema dovrà quindi essere preferibilmente realizzato utilizzando i linguaggi tipici della 
tecnologia Web (HTML, XML, Java, Servlet ecc.).  

 
L’accesso all’applicativo dovrà avvenire attraverso l’identificazione dell’utente mediante 

l’inserimento di un codice identificativo personale univoco ed una password. La coppia di informazioni 
sarà validata dal sistema dopo l'accesso a LDAP. 

Inoltre il sistema deve, a pena di esclusione, essere predisposto per l’utilizzo di sistemi e dispositivi di 
autenticazione avanzati, esterni ed indipendenti dal sistema stesso (smart card, firma digitale ecc.). 

Deve essere garantito che i meccanismi di gestione della sicurezza sia a livello dei dati sia a livello dei 
privilegi di accesso degli utenti agli applicativi soddisfino sia le direttive CNIPA in termini di 
disponibilità, integrità, autenticità e riservatezza dei dati, che, qualora applicabili, i requisiti sul 
trattamento dei dati personali imposti dal complesso di normative sulla privacy. 

6.2 Aspetti architetturali 

6.2.1 Integrabilità 

Qualunque sia la scelta progettuale è fatto obbligo al Concorrente, a pena di esclusione,  di rendere 
disponibili funzioni utili all’esportazione/importazione dei dati, in formati portabili ed utilizzabili da 
applicazioni di produttività individuale, quali MS Office (versione 2007 o sup.), OpenOffice (v 3.0 o 
sup.), LibreOffice (v. 3.4 o sup.), oltre che formati standard di base come .csv e .xml.  

Per consentire all'Istituto di interagire in maniera autonoma con la base dati, è opportuno che il 
Fornitore: 

• fornisca un Query Builder e/o un Report Builder, che consentano la facile definizione di 
interrogazioni di estrazione dati, consentendo la definizione dei campi da estrarre, 
l’ordinamento di tali campi, e semplici filtri sui dati. Il risultato di tali estrazioni dovrà essere 
in formato standard di mercato compreso, almeno, un file csv; il tutto deve poter essere 
utilizzato come importazione in applicativi esterni o DBMS di produttività individuale 

• documenti la sua base dati per permettere a personale tecnico dell' U.O. Sistemi Informativi di 
configurare autonomamente interrogazioni e navigazioni più complesse (tramite SQL o script 
disponibili) 
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• Il modello dati fisico del sistema dovrà essere direttamente leggibile e completamente 
documentato nel suo schema E-R. Inoltre al fine di facilitarne l’integrabilità, dovranno essere 
rese disponibili adeguate API di integrazione e/o WebServices richiamabili tramite linguaggi 
di programmazione standard e documentati. Lo sviluppo, implementazione e manutenzione di 
WebService è a carico del Fornitore 

6.2.2 Modularità 

Il prodotto deve poter espandersi con approccio modulare (aggiunta/modifica di componenti 
identificabili) in caso di future necessità, integrazioni funzionali o evoluzioni normative. 

6.2.3 Testabilità 

Il prodotto deve poter essere testato a vari livelli di dettaglio, con modalità sistematiche, ripetibili, 
documentate e storicizzabili. La disponibilità di casi-prova documentati e di riferimento sarà oggetto di 
particolare valutazione positiva. Si prevedono Collaudi, Test e verifiche, sia parziali che intermedi. 

È opportuno che il Fornitore sia dotato di strumenti e metodi per la pianificazione e documentazione 
dei test, verifiche e collaudi, e relativi esiti, sia svolti dal Fornitore in casa propria o presso il 
Committente, che da quest'ultimo. 

6.2.4 Performances 

La soluzione dovrà essere compatibile con architetture che offrano meccanismi di load-balancing e 
fail-over di ciascuna componente del sistema. 

Il sistema dovrà poter offrire scalabilità sia di tipo verticale (sfruttando quindi sistemi multi-processore 
ed offrendo scalabilità delle performance, lineare con la crescita delle risorse di calcolo dei sistemi) che 
orizzontale (dovrà essere possibile suddividere il carico elaborativo di ciascuna componente tecnologica 
su macchine fisiche diverse). 

6.2.5 Resistenza agli errori 

Il prodotto deve avere un elevato grado di: 
• restartabilità (ripartenze in caso di errore) 
• recoverabilità (salvataggio coerente dei dati in lavorazione) 
• isolamento (limitazione alla propagazione di errori tra moduli), 
• tracciabilità (attivazione di metodi per ricercare errori) 
• verifiche di dominio e di coerenza dei campi inseriti dagli utenti 

 

6.2.6 Scalabilità 

I moduli utilizzati dovranno garantire prestazioni elevate anche in previsione di un aumentato numero 
di profili o utenze utilizzatrici. Questo implica necessariamente che:  

• dovranno essere indicate le valutazioni, vincoli, stime di performances, e relativi 
strumenti/metodi di misurazione applicabili 

• il dimensionamento sia a livello di Back-end che di Front-end dovrà essere tale da garantire le 
necessarie prestazioni 
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• dovranno essere presenti strumenti e metodi per tarare il pacchetto in caso di carichi 
incrementati 

 
Al momento si prevedono: 

• una decina di utenti contemporaneamente connessi in modalità lettura/scrittura 
• una cinquantina di utenti contemporaneamente connessi in modalità di sola lettura 

 
Si chiede al Fornitore di indicare gli impatti sul dimensionamento e sull’architettura a fronte di una 

crescita degli utenti del 50% e del 100% rispetto alle cifre sopra indicate. 

6.2.7 Configurabilità 

Il prodotto deve essere facilmente configurato dall'utente di livello autorizzativo adeguato (sistemista o 
responsabile U.O.) per: 

• Nuovi parametri operativi 
• Nuove autorizzazioni 
• Riconfigurazione workflow pratiche 
• Formattazione stampe (template, loghi, …) 

 
Deve essere possibile gestire e riconfigurare dinamicamente tutte le componenti software, anche 

accedendo al sistema da postazioni remote. 

6.2.8 Usabilità 

Il prodotto dovrà essere usabile facilmente (a seconda dei diversi tipi di utenti previsti) e limitando 
l’accesso a manualistica di dettaglio (ad esempio fornendo guide on-line per la compilazione di moduli 
e form). 

I campi modificabili dagli utenti su pannelli/schermate/maschere devono essere ragionevolmente 
controllati prima del salvataggio del loro contenuto. Ovvero devono esserci validi e ragionevoli controlli 
dei campi di dominio e formato, con: 

• segnalazione all'utente dei campi errati (almeno il primo individuato)  
• indicazione dell'errore identificato e degli eventuali range di valori coretti da inserire 
• eventuale richiesta di conferma per inserimento/modifica/cancellazione di dati utente critici 

 
Il prodotto dovrà essere percepite dagli utilizzatori come un sistema unico: l’interfaccia utente e la 

logica di funzionamento del sistema dovranno essere quindi comuni all’intera soluzione applicativa che 
quindi dovrà presentare maschere, modalità operative, parametri, tasti funzione ecc. tra loro congruenti 
e consistenti, indipendentemente dalle funzionalità associate 

L’applicativo deve  poter gestire un aiuto (help) in linea di tipo sensibile al contesto e le diciture delle 
maschere (mappe) video devono essere in lingua italiana, così come i testi di help; le procedure devono 
essere multiutente e multiaziendali, per permettere una gestione associata delle stesse. 

 
La facilità in genere della navigazione tra le schermate sarà valutata. 
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6.2.9 Sicurezza 

6.2.9.1 Sicurezza Logica 

È necessario un alto grado di sicurezza sia “Logica” (profilazione utenti, possibilità di mascherare dati, 
funzionalità di audit retroattivo, tracciabilità delle attività delle singole utenze,…): la struttura del 
software proposto dovrà quindi permettere il controllo e la personalizzazione dei profili di accesso in 
maniera centralizzata. 

L’amministratore del sistema deve poter gestire in modo autonomo parole chiave, menu 
personalizzati, autorizzazioni all’accesso ai dati (oltre ai controlli di accesso gestiti dal DBMS). 

In particolare il Concorrente dovrà dettagliare le soluzioni e le modalità con cui intende gestire le 
seguenti problematiche di sicurezza: 

• Autorizzazione, Autenticazione, Profilazione e Controllo Accessi Utente. 
• Gestione della Riservatezza, dell’Integrità dei dati, e della Tracciabilità degli accessi. 
• Capacità di operare il mascheramento dati, e di che tipo, nei casi in cui fosse necessario 

(collaudi, creazione casi prova, …) 
Dovrà inoltre essere possibile la supervisione delle attività (consultazione di log di utilizzo della 

procedura) e il Fornitore dovrà indicare quali informazioni sono storicizzate durante l’utilizzo della 
procedura. 

 
La soluzione applicativa proposta dovrà offrire un sistema di Logging e Auditing che garantisca la 

conservazione dei dati storici; le politiche di autenticazione e controllo degli accessi devono essere tali 
da garantire l’espletamento di periodiche revisioni e controlli (anche in funzione di quanto richiesto 
dalla legge 675/96). 

6.2.9.2 Sicurezza Fisica 

È necessario un alto grado di sicurezza “fisica” (procedure di backup/restore, storicizzazione, …) e 
non devono essere necessari backup distinti di diversi sotto-sistemi. 

 
Il Fornitore dovrà indicare, anche in linea di massima:  

• le adeguate procedure di backup 
• le tecniche e possibilità di recovery 
• le possibilità di ripristinare situazioni o configurazioni precedenti 
• eventuali procedure alternative di uso ("limitato" o meno) del prodotto se riaprte da altra 

macchina (quella di Test, per esempio) 

6.2.10 Manutenibilità e Versioning 

Il Fornitore deve dimostrare la capacità di impostare e gestire un’adeguata politica  di gestione 
anomalie, di change management, di versioning e del ciclo di vita del suo software; tale politica deve 
comprendere, sia il processo utilizzato, sia gli strumenti impiegati, sia la documentazione ottenibile. 

Gli interventi fisici per installare o attivare nuovi moduli software non devono implicare interruzioni 
di servizio o re-implementazioni del sistema 

 
Sarà valutato positivamente la capacità del Fornitore di adottare, implementare, documentare, 

valorizzare e valutare regolarmente delle metriche software applicate sul proprio software. 
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6.2.11 Non ridondanza 

Si richiede un sistema/prodotto  “integrato e coerente”, dove le informazioni siano gestite una sola 
volta ed in un solo modo, cioè a livello sufficientemente dettagliato da poter essere utilizzate, tramite 
aggregazioni da effettuarsi con varie modalità, per le diverse finalità necessarie alle aree coinvolte. 

Si deve avere garanzia di unicità dei dati e delle funzioni gestite in ogni singolo insieme rispetto al 
sistema integrato eliminando ridondanze e duplicazioni nei dati. Oltre ai dati scambaiti via flussi 
inforamtivi (file), in cui ovviamente vi sono copie dei dati estratti, ogni altra eventuale eccezione alla 
regola va indicata e motivata,  e ne va indicato come sia garantita la coerenza ed allineamento delle 
informazioni. 

6.2.12 Ispezionabilità 

Attraverso gli strumenti di reporting messi a disposizione dal sistema, si deve poter avere la capacità 
di fornire report, analisi e statistiche che rappresentino in modo fedele ed in qualsiasi momento 
l’andamento della gestione e dell’amministrazione. 

In tali indagini interne deve emergere ogni forma di anomalia/incoerenza logica nei dati (chiavi 
mancanti od orfane, dominii, …) 

6.3 Gestione per "Pratiche" 

Il prodotto deve operare su "pratiche" che percorrono WorkFlow predefiniti. 
Il Fornitore deve indicare il livello di copertura di tale vincolo e le modalità di definizione dei 

workflow 

6.4 Requisiti di Qualità 

Nelle attività riportate nel presente capitolato l'impresa prende atto e si impegna a rendere operative 
tutte le azioni possibili per garantire il rispetto dei requisiti di qualità sinteticamente sotto riportati validi 
per il sistema da realizzare. 

 

 Requisiti Sistema Classe 
REQUISITI DI FUNZIONALITÀ Alta Media Bassa 

Adeguatezza (Suitability) 
Presenza e correttezza del maggior numero possibile di funzioni specifiche per l'uso cui il 
prodotto è destinato. 

X 
  

Accuratezza dell'output (Accuracy) 
Percentuale dei risultati errati o degli effetti non corretti delle elaborazioni rispetto al 
numero totale dei risultati o delle elaborazioni effettuate. 

X 
  

Interoperabilita' (Interoperability) 
Capacità del software di interagire con altri sistemi specificati X   
Aderenza agli standard (Compliance) 
Aderenza del software a prescrizioni di legge, convenzioni o regolamenti (= 100%) X   
Sicurezza (Security) 
Capacità di rendere accessibili i dati riservati, personali e/o sensibili solo agli utenti 
autorizzati (= 100%) 

X 
  

REQUISITI DI AFFIDABILITÀ 
Maturità (Maturity) 
Frequenza di anomalie dovute ad errori software X   
Tolleranza ai guasti (Fault tolerance) 
Capacità di mantenere uno specificato livello di funzionalità anche in caso di errori sw o 
anomalie dei flussi di input 

X 
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Ripristinabilità (Recoverability) 
Ripristinabilità delle informazioni critiche gestite dal software X   

REQUISITI DI USABILITÀ 
Comprensibilità (Understandability) 
Sforzo richiesto agli utenti per comprendere i concetti logici del software e la loro 
applicabilità 

 
X 

 

Apprendibilità (Learnability) 
Sforzo richiesto all'utente per imparare ad usare il sistema  X  
Operabilità (Operability) 
Sforzo richiesto all'utente per utilizzare il sistema X   
Interfaccia utente (Attractiveness) 
Gradevolezza dell'interfaccia utente  X  
Aderenza agli standard (Compliance) 
Aderenza del software a standard internazionali o ISO di usabilità  X  

REQUISITI DI EFFICIENZA 
Tempi di risposta (Time behaviour) 
Capacità del software di rispondere, elaborare e fornire dati in output nei tempi previsti X   

REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ 
Analizzabilita' (Analysability) 
Sforzo necessario per individuare quali componenti hanno causato un'anomalia 

 X  
Modificabilita' (Changeability) 
Sforzo necessario per gli interventi sui componenti che hanno causato un'anomalia  X  
Stabilita' (Stability) 
Rischio di effetti inattesi delle modifiche X   
Facilita' di testing (Testability) 
Sforzo necessario per validare il software modificato 

 X  
Aderenza agli standard (Compliance) 
Aderenza del software a standard (ISO o internazionali) di manutenibilità X   



  
 

IZSLER 
U.O. Sistemi Informativi 

 

Progetto:  Nuovo SAI Izsler 
Documento:  Capitolato tecnico - Gara per il Nuovo Sistema 

Amministrativo Contabile Integrato 
Codice: SI-SAI-CT01 – vers:  1.6   

Pagina  46 di 66 
 
 

 SI-12-SAIRiproduzione permessa solo dietro autorizzazione dell'U.O. Sistemi Informativi di IZSLER 
 

7 SPECIFICHE GESTIONALI 
Quanto segue, a meno di esplicita frase di obbligo "a pena di esclusione", sarà oggetto di valutazione 

durante la gara e se ne richiede la documentazione/descrizione nell’offerta tecnica.  

7.1 Gestione del prodotto 

Il Fornitore deve indicare: 
• modalità, vincoli e funzionalità per i controlli di integrità del prodotto 
• modalità, vincoli e funzionalità per il backup automatico dei dati 
• modalità, vincoli e funzionalità per installazione di aggiornamenti e patch di procedura 

7.2 Gestione del software 

7.2.1 Eseguibili del Fornitore 

Tutti i moduli eseguibili facenti parte del prodotto devono essere disponibili presso librerie, database, 
repository di IZSLER. 

7.2.2 Sorgenti del Fornitore 

Il Fornitore deve garantire che in caso di necessità siano aggiornati e disponibili per IZSLER il proprio 
codice sorgente, la descrizione delle modalità di rigenerazione degli eseguibili e le informazioni 
necessarie per rigenerare le basidati. 

Per questo obiettivo si può ipotizzare una soluzione che vede il Fornitore depositare presso terza parte 
(ad esempio un Notaio), in forme verificabili, su supporto elettronico il materiale di cui sopra, con 
IZSLER che accederà a tali supporti solo in caso di evidente necessità (fallimento/chiusura del 
Fornitore, ripristino da calamità rilevante, …)  

Il Fornitore può proporre altre soluzioni, che verranno valutate nella gara. 

7.2.3 Personalizzazioni sviluppate dal Fornitore per IZSLER 

In caso di sviluppo o personalizzazioni dedicate ad IZSLER e implementate dal Fornitore, questi 
riconosce che ogni eventuale riutilizzo per terze parti (altri Clienti o sub-appaltatori del Fornitore) degli 
stessi moduli, o moduli basati sugli stessi algoritmi e regole, devono essere concordati e valutati, anche 
economicamente, dalle due parti. In mancanza di accordo tali moduli/algoritmi non saranno 
utilizzabili/integrabili fuori IZSLER 

7.2.4 Personalizzazioni sviluppate da IZSLER 

Eventuali add-on o personalizzazioni implementate e/o sviluppate prevalentemente da personale 
IZSLER (o comunque esclusi dalla garanzia del Fornitore) rimarranno di proprietà IZSLER e non 
saranno ceduti, se non previo accordo tecnico-commerciale, al Fornitore stesso per usi con terze parti. 
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7.2.5 Licenze prodotti di terze parti 

IZSLER si farà carico di acquisire a proprio nome le licenze di prodotti come: 
• Database 
• Sistemi operativi 
• Web appliances 
• Software di produttività individuale (tipo MS-Office) 

Eventuali licenze (e relativi rinnovi) altre tipologie di prodotti, da integrare alla soluzione proposta, 
saranno a carico del Fornitore. 
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8 SPECIFICHE TECNICHE 
Quanto segue, a meno di esplicita frase di obbligo "a pena di esclusione", sarà oggetto di valutazione 

durante la gara e se ne richiede la documentazione/descrizione nell’offerta tecnica.  

8.1 Architettura tecnica  

8.1.1 Il Software 

Per quanto concerne i sistemi operativi utilizzati è impegnativo per il Concorrente l’attestazione che la 
soluzione da esso proposta possa basarsi sul sistema operativo MS-Windows Server 2008 R2 e 
successivi (per le componenti server). Per le eventuali parti "client" si prevedono macchine MS-
Windows®, dal livello "XP SR2" in su. 

Il software offerto dovrà essere preferenzialmente "Web Based". Il pacchetto deve essere pienamente 
ed  indifferentemente utilizzabile su piattaforme Windows, Linux, Apple, Android e con i browser web 
maggiormente utilizzati: Internet Explorer dalla versione 8.0 in avanti, Firefox dalla versione 3.6 in 
avanti alla 12, Google Chrome dalla versione 5.0 in poi. 

Si preferiranno applicativi che non richiedono l’installazione di software lato client (fatta eccezione 
per il solo browser web e/o Java Virual Machine). 

 
Il Fornitore deve indicare: 

• la piattaforma necessaria all’hosting della soluzione web 
• il DBMS utilizzato e i formati di eventuali archivi accessori 

8.1.2 Il database 

La soluzione offerta dovrà appoggiarsi, ad uno dei seguenti RDBMS, a pena di esclusione, in 
significativo ordine di preferenza: 

• MS Sql Server 2008 R2 
• Oracle 

 
Al fine di garantire al Committente la massima visibilità dei propri dati, dovrà essere fornita la 

completa descrizione della base dati, con indicazione dettagliata delle tabelle che la costituiscono e delle 
relative relazioni.La descrizione della base dati dovrà essere rappresentata col livello di astrazione del 
modello entità - relazioni. 

Deve essere garantita l’univocità dei dati comuni a più moduli applicativi. Inoltre l’applicativo deve 
contenere tutti i meccanismi necessari a garantire la congruenza dei dati e, qualora reso possibile dalle 
features dell’RDBMS, implementarli tramite di esse. 

8.1.3 Moduli applicativi 

Il Concorrente deve dettagliare comunque le scelte tecnologiche utilizzate nello sviluppo dei moduli 
che costituiscono il pacchetto software e delle possibili integrazioni ("add-on") utente. 

 In particolare va indicato il linguaggio utilizzato nello sviluppo dei moduli di cui sopra; i linguaggi 
preferenziali sono: 
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• C# 
• VBnet 
• Java 
• i vincoli/prerequisiti per un eventuale porting della propria soluzione su altre architetture 

(esempio Linux) 

8.1.4 Strumenti mobili 

Sarà valutata positivamente la possibilità di collegarsi all’applicazione da palmari, smart-phone, 
netbook e tablet. 

È comunque obbligatoria, a pena di esclusione, la possibilità di utilizzare strumenti mobili (palmari, 
tablet, …) come terminali per la movimentazione magazzino, i resi, il carico/scarico merci… 
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9 PROGETTO DI AVVIO 

9.1 Generalità 

Per "Progetto di avvio" si intende l'insieme di attività che: 
• portano al passaggio in produzione della nuova soluzione e del nuovo prodotto 
• permettono di disattivare i vecchi applicativi 
• chiudano e risolvano tutte le personalizzazioni e eventuali segnalazioni di anomalie identificate 

in fase di avvio 
• rendano gli utenti completamente autonomi nel loro lavoro, svincolati da una necessaria 

presenza o supporto diretto e continuo del Fornitore 

9.2 Project management  

9.2.1 Standard di lavoro 

Il progetto di migrazione al nuovo prodotto sarà guidato da un capo-progetto indicato da IZSLER col 
supporto di eventuali suoi collaboratori; saranno implementate metodologie strutturate che consentono: 

• Regolari verifiche congiunte dello stato di avanzamento lavori ("SAL"), in linea di massima 
quindicinali 

• Monitoraggio continuativo dei principali indicatori di progetto 
• Strumenti collaborativi e di gestione progetto. 
• Storicizzazione documentale 
• Momenti di ”Design Review”, ovvero di rivisitazione ed eventuale revisione della struttura e 

pianificazione di progetto 

9.2.2 Piano della Qualità di progetto 

Il Fornitore deve presentare all’avvio dei lavori un Piano Qualità di progetto, i cui punti salienti 
saranno, se indicati nell’offerta tecnica, valutati nella gara. 

 In fase di progetto il documento potrà essere integrato dalle parti e dovrà poi essere accettato dal 
Committente per renderlo operativo. Il Piano potrà essere aggiornato man mano che il progetto procede 
secondo quanto stabilito. 

 
In linea generale, tale Piano di Qualità dovrà contenere le seguenti voci: 
• Identificazione del progetto/obiettivo/servizio 

� Identificazione del responsabile utente finale e ufficio di riferimento 
� Identificazione del responsabile (dell'impresa) delle attività di realizzazione 
� Identificazione del responsabile (dell'impresa) delle attività di verifica e validazione 

• Profilo di qualità 
� Classe di rischio 
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� Requisiti di qualità espressi in valore numerico atteso e con riferimento allo standard 
ISO 

• Fasi e documentazione 
� Indicazione delle fasi metodologiche da effettuare e della documentazione da produrre 
� Indicazione degli obiettivi di qualità di ciascuna fase 

• Standard e convenzioni 
� Indicazione di metodologie utilizzate e standard di riferimento 
� Indicazione degli standard di processo e di prodotto adottati 
� Indicazioni delle eventuali variazioni o eccezioni agli standard adottati 

• Strumenti 
� Indicazione delle tecniche utilizzate e di eventuali strumenti software 
� Metodi e strumenti di misurazione e controllo degli obiettivi di qualità 
� Modulistica di rendicontazione dei risultati di revisione 

9.2.3 Gruppo di lavoro nel progetto 

Il team di conduzione progetto vedrà la presenza di un rappresentante delle U.O. ed uffici IZSLER 
coinvolti, il capo-progetto IZSLER, il responsabile di progetto del Fornitore (vedi par ) ed eventuali altri 
stakeholder di progetto. 

9.2.4 Strumenti di lavoro 

Per quanto riguarda strumenti collaborativi, di gestione progetto e documentale,  nella fase progettuale 
verranno usati come riferimento i prodotti di gestione progetto standard scelti dall'U.O. Sistemi 
Informativi (tra cui, ad esempio,  MS-Project® e Track+ ®), a cui tutti i responsabili di progetto 
potranno accedere. 

9.2.5 Indicatori di progetto 

Saranno stabiliti degli "indicatori di progetto", concordati tra le parti, che saranno analizzati e valutati 
mensilmente. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione tutti i dati in suo possesso sull’andamento 
(consuntivo e previsionale) dei lavori. 

9.2.6 Anomalie e segnalazioni 

Dovranno essere tracciate e storicizzate tutte le anomalie o segnalazioni in genere emerse durante la 
fase di avvio a cura congiunta del Fornitore e del responsabile progetto dell'Istituto. 

Si adotterà un workflow concordato; il Fornitore può proporre il suo approccio, ma IZSLER si riserva 
di integrare o imporre il proprio, basandosi su strumenti disponibili e su un quadro consolidato di 
gestione. 

9.3 Macro-Fasi Progetto 

Il progetto al momento prevede, una volta assegnato l’appalto, le seguenti macro-fasi (non 
strettamente sequenziali e non di pari peso calendariale) in cui è significativamente coinvolto il 
Fornitore: 
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1. Pianificazione iniziale attività 
2. Istallazione prodotto 
3. Formazione tecnica di base / gestione primi feedback 
4. Acquisizione dati da scenario attuale 
5. Implementazione e tarature applicative, ove necessarie 
6. Verifiche tecniche ed applicative  
7. Formazione completa, applicativa e tecnica  / gestione di feedback 
8. Collaudo “parallelo” (limitato, ma significativo)  / gestione di feedback  
9. Certificazione/accettazione della soluzione 
10. Passaggio in produzione 
11. Follow-up  

 
Alle attività di cui sopra si somma ovviamente l'insieme delle attività di gestione progetto ("PMO") 

9.3.1 Pianificazione iniziale attività 

Il fornitore dovrà indicare già nella gara una sua proposta di macro-pianificazione (con livello di 
dettaglio a scelta del fornitore stesso) di progetto, oggetto di valutazione in gara. È necessario comunque 
indicare il carico di lavoro stimato dal Fornitore per le risorse di IZSLER (per tutte le U.O. coinvolte) 

La pianificazione sarà poi definita con adeguato dettaglio concordemente tra le parti all’avvio del 
progetto. 

In questa fase saranno definiti dall'U.O. Sistemi Informativi, in collaborazione con gli altri attori 
partecipanti, anche gli indicatori di progetto da monitorare nelle fasi successive. 

9.3.2 Installazione e configurazione prodotto 

Il software offerto dovrà essere installato nei locali di Brescia indicati dai Sistemi Informativi, sia in 
un ambiente di produzione che in un parallelo ambiente di test e possibilmente di pre-produzione. 

La predisposizione iniziale di entrambi gli ambienti sarà a carico del Fornitore su hardware ed 
ambienti (anche virtuali) messi a disposizione da IZSLER. 

L’ambiente di test dovrà essere installato parallelamente a quello di produzione, ed in prima istanza 
contenere gli stessi dati (eventualmente criptati o mascherati) dell’ambiente di produzione. 

 
La configurazione funzionale/applicativa di dettaglio (esempi: segmenti contabili attivi con quadratura 

contabile, definizione/regole per campi utente) sarà consolidata dietro specifiche fornite dall'Istituto. 
Anche la reportistica e/o l'estrazione di eventuali liste di dati particolari dovrà essere configurata 

9.3.3 Formazione tecnica di base 

Il Fornitore dovrà formare inizialmente: 
• Il personale tecnico dei Sistemi Informativi legato alle componenti sistemistiche del sistema 

(Server, DataBase, Procedure di Backup/Restart dedicato alla gestione dell’applicativo…) (circa 
3 persone) 
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• Il personale delle U.O. coinvolte nelle prime fasi di verifica e collaudo (una decina di persone, 
in linea di massima una per ogni U.O. o Reparto interessato) 

 
La Formazione, che dovrà avvenire in locali bresciani di IZSLER, deve essere accompagnata da 

idonea documentazione messa a disposizione del personale coinvolto nella formazione. 
Al termine della formazione di base: 

• il Fornitore deve verificare che le conoscenze acquisite dal personale IZSLER siano sufficienti 
per gli scopi previsti (primi usi del prodotto e efficacia di verifiche e collaudi) 

• Dovranno essere valutati congiuntamente tutti i feedback ricevuti durante la formazione ed 
eventuali possibili ricadute sul progetto (anomalie, implementazioni, personalizzazioni, …). 

9.3.4 Acquisizione Dati da archivi attuali 

Dovranno essere migrati, ed importati nel nuovo applicativo tutti i dati garantendo il mantenimento del 
livello qualitativo e senza perdita di informazioni, compresi lo storico, specie se legati ad esigenze di 
carattere legale o normativo. 

L’attuale panorama di archivi prevede solo tabelle di database: 
A fronte della situazione esistente, il Fornitore deve indicare e documentare quanto necessario 

all’importazione dei dati nel nuovo applicativo, concordando con il personale dell'Istituto, ad esempio: il 
tracciato record, il formato dei dati, la struttura tabellare o gli eventuali vincoli. 

I Sistemi Informativi si occuperanno di prelevare i dati presenti sull’attuale applicativo e di generare 
flussi (sequenziali, in linea di massima) nei formati richiesti e concordati, compresa la gestione di 
eventuali casi particolari od eccezionali. 

 
Al Fornitore si richiede di indicare fin dalla gara il maggior numero di dettagli possibile sui punti 

sopra citati (interventi, metodi, tempi e strumenti) e quanto fornito sarà oggetto di valutazione per la 
gara. 

La migrazione finale dei dati dovrà avvenire nei locali dell’Istituto e sarà sottoposta a verifica 
dedicata.  

In linea di principio non sarà possibile estrarre basi dati per elaborazioni esterne se non adeguatamente 
mascherate (a carico del Fornitore); saranno possibili comunque accordi e deroghe specifiche, con 
l'accettazione scritta da parte di IZSLER. 

9.3.5 Implementazione e Tarature Applicative 

Il Fornitore si farà carico di adeguare il proprio applicativo alle esigenze specifiche dell'Istituto se il 
proprio prodotto già non le prevedesse. Dopo il passaggio in produzione del nuovo prodotto/servizio 
oggetto di fornitura, gli applicativi e dati precedenti rimarranno per almeno 6 mesi a disposizione per 
poter verificare e confrontare precedenti algoritmi, processi o procedure. 

E' di responsabilità del Fornitore, pur col supporto del personale IZSLER, fornire un documento che 
elenchi, analizzi e stimi gli impegni di soluzione per i "gap" tra la versione originale/standard del 
prodotto e gli obiettivi tecnici/funzionali necessari. 

Il documento sarà concordato ed approvato tra le parti. 
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9.3.6 Verifiche Tecniche ed Applicative 

Durante le fasi di lavorazione, ed oltre i test eseguiti e pianificati in proprio dal Fornitore, verranno 
definiti, concordati e pianificati una serie di test, verifiche e collaudi1, di carattere più o meno generale. 

 La documentazione, pianificazione e esecuzione di test, verifiche e collaudi sarà monitorata a livello 
di progetto. 

9.3.7 Completamento Formazione 

Il Fornitore si occuperà di formare il personale rimanente (rispetto alla formazione tecnica iniziale), e 
eventualmente aggiornare il personale già formato, con sedute pianificate di training svolte presso 
unicamente presso i locali bresciani dell'Istituto. 

La formazione dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione lasciata a disposizione del 
personale. 

All’interno delle fasi di formazione previste qui ed in paragrafi precedenti è fatto obbligo al 
concorrente di predisporre il “piano di formazione”. 

In tale piano, organizzato per profili di utenze, dovranno essere indicati il numero di giornate di 
formazione previste e il tema delle sessioni di formazione, la durata, la qualificazione professionale dei 
docenti, il calendario di massima e la metodologia didattica utilizzata 

In particolare dovranno essere previste in questa fase le seguenti tipologie di corsi: 
a) corsi rivolti a personale tecnico specializzato relativi alle componenti applicative e per la 

gestione tecnico-applicativa del sistema (circa 5, compresi i 3 iniziali) 
§ Componenti Software, Parametrizzazioni, Sistema di autenticazione, profilazione e login, 

Reportistica, Gestione di Workflow 
§ Utilizzo di query, reportistica, sviluppi di add-on,... 

b) corsi rivolti a personale amministrativo operante negli uffici/reparti direttamente interessati 
(circa una ventina di key-user, una quarantina di amministrativi puri ed una quarantina solo 
su alcuni  moduli/sottosistemi specifici) 

 
Le modalità di Formazione possono essere ripartite tra sessioni in aula e affiancamento, specie nei vari 

test, verifiche e collaudi effettuati prima dell'avvio in produzione. 
 
Al termine della Formazione come qui definita: 

• Il Fornitore deve verificare che le conoscenze acquisite da ciascun partecipante di IZSLER 
siano sufficienti per l'uso autonomo ed operativo del prodotto 

• Dovranno essere valutati congiuntamente tutti i feedback ricevuti durante la formazione ed 
eventuali possibili ricadute sul progetto (anomalie, implementazioni, personalizzazioni, …). 

9.3.8 Collaudo Parallelo 

Deve essere definito, concordato, avviato e correttamente terminato un limitato periodo (una o due 
settimane) di “parallelo”, atto a verificare la coerenza e congruenza dei dati prodotti dalle elaborazioni 
svolte dal nuovo applicativo rispetto a quelle, analoghe, svolte da prodotti e processi precedenti. 

Dovranno essere valutati congiuntamente tutti i feedback ricevuti durante il collaudo e le eventuali 
possibili ricadute sul progetto (anomalie, implementazioni, personalizzazioni, …). 

                                                        
1 Nel significato distinto, proprio delle normative ISO-9000. 
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In caso di successive modifiche al software sarà necessario ripetere, in forma più o meno estesa, anche 
il collaudo come qui definito. 

 
L’esito positivo del “parallelo”, una volta terminati tutti gli eventuali ricicli di tarature e sistemazioni, 

sarà vincolante per il passo successivo. 

9.3.9 Certificazione 

L’atto di Certificazione” avverrà a fronte del realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: 
• Termine positivo del collaudo parallelo 
• Esito positivo di un particolare subset di verifiche, noto a priori come “set di Certificazione”, in 

linea di massima corrispondente alle specifiche indicate del presente documento 
• Chiusura delle pendenze aperte (anomalie, criticità, …), in particolare di quelle considerate 

critiche  o bloccanti 
• Fornitura della documentazione prevista, generale e di dettaglio 
• Termine della formazione, ove ritenuta adeguata all’avvio in produzione 

9.3.10 Passaggio in Produzione 

Il Passaggio in produzione consiste nelle due seguenti macro-attività, qui solo in parte dettagliate, che 
saranno concordate tra le parti: 

• Attivazione del nuovo sistema (chiusura del precedente applicativo, travaso dati “del momento”, 
adeguamento connessioni utenti, avvio nuovo sistema, verifiche di base, apertura del sistema 
agli utenti). L’attività è da svolgersi nel minore tempo previsto (in linea di massima in un week-
end). 

• Travaso dati storici dagli applicativi precedenti, in tempi ragionevoli e pianificati 
 
Il Fornitore deve descrivere le fasi di passaggio in produzione da esso previste, indicando sue 

ipotesi/proposte di vincoli, organizzazione, strumenti, tempi e metodi. 

9.3.11 Follow-Up 

Il Fornitore deve garantire, dopo il passaggio in produzione, un adeguato periodo di assistenza diretta 
e prioritaria, effettuata con almeno una sua risorsa in loco, per: 

• un periodo non inferiore ad un mese dopo l'avvio 
• un periodo di una settimana circa al momento della prima chiusura di bilancio basato sul nuovo 

sistema (stimato intorno ad Aprile 2014) 
In linea di principio il supporto deve essere pianificato in modo da garantire assistenza diretta almeno 

la prima volta che si esegue ogni attività. 
Gli obiettivi in questo periodo saranno: 

• Supporto operativo agli utenti interni 
• Interventi rapidi in caso di malfunzioni del prodotto 
• Implementazione (o pianificazione) di eventuali residue tarature o personalizzazioni 
• Controlli di quadrature contabili 
• Verifiche sui dati importati dal vecchio sistema ed eventuali loro correzioni/risistemazioni 
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9.4 Risorse fornitore 

9.4.1 Gruppo del Committente 

Il Fornitore deve indicare in offerta tecnica gli skill, competenze, disponibilità e responsabilità che 
mette a disposizione del progetto nella fase fino al passaggio finale in produzione. 

Deve essere indicato anche la logistica dell’assistenza e dell’erogazione dei lavori di progetto. 
La direzione lavori, a carico di Izsler, può rifiutare, con motivazioni, le figure del Fornitore non 

ritenute idonee o non compatibili con il progetto. 

9.4.2 Capo-progetto Fornitore 

La Ditta aggiudicatrice dovrà quindi identificare una sua figura che assumerà le funzioni di 
referente/responsabile nella gestione progetto, garantendo: 

• la segnalazione immediata di problemi di cui venisse a conoscenza 
• la gestione e il coordinamento del suo personale e suoi contractor 
• la partecipazione all’identificazione di soluzioni ove occorresse 
• la rendicontazione delle attività svolte (tempi, costi, obiettivi) di sua competenza 
• la gestione delle attività pianificate o straordinarie di sua competenza 
• l'accettazione formale della documentazione condivisa, verbali compresi 
• la propria disponibilità presso IZSLER secondo i piani concordati e le esigenze di progetto 
• la sua continua reperibilità (via e-mail o telefono) in orari lavorativi 
• il passaggio delle competenze di cui sopra ad altri, anche per periodi limitati, in caso di sua 

assenza od indisponibilità, pianificata o meno, superiore ai due giorni lavorativi. 

9.5 Modifiche in corso d'opera nell'avvio 

L'Istituto potrà richiedere al Fornitore di apportare modifiche in corso d'opera ai prodotti previsti. 
In tale evenienza IZSLER ed il Fornitore definiranno di comune accordo l'impegno necessario per 

attuare dette variazioni, che potranno anche comportare una variazione della data di consegna del 
prodotto o di fasi intermedie. 
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10 GESTIONE A REGIME 

10.1 Campi di intervento 

Il Fornitore deve, a pena di esclusione,  indicare le modalità per garantire al Committente, dopo il 
passaggio in produzione ed avvio della nuova procedura, le seguenti macro-attività: 

1. Assistenza Operativa, integrando l’analogo gruppo organizzato dal Committente 
2. Gestione operativa, a garanzia del quotidiano corretto funzionamento della procedura 
3. Gestione parco software (come citato anche nel paragrafo 6.2.10) 

10.2 Garanzia ed assistenza 

Dovrà essere compreso nell’offerta tecnica il servizio di garanzia, manutenzione ed assistenza del 
software applicativo valido per almeno 24 mesi (due anni), a partire dalla data di accettazione del 
collaudo dei moduli installati. 

La garanzia del software comporterà il ripristino del normale funzionamento qualora si rilevassero 
malfunzionamenti nel servizio, previa segnalazione da parte del Committente del malfunzionamento e 
delle condizioni in cui si verifica.  

Tutti i costi (di personale, di trasferimento etc) che il Fornitore dovrà sostenere per l’espletamento del 
servizio di garanzia sono da intendersi a carico di quest’ultima. 

L’offerta tecnica dovrà in ogni caso dettagliare, oltre la garanzia citata nei paragrafi precedenti, le 
caratteristiche dell’intero servizio di manutenzione ed assistenza (compreso un elenco dei servizi 
inclusi, e di quelli non inclusi), i livelli di servizio garantiti, le modalità di erogazione dei servizi 
(assistenza online, hot line, assistenza on-site o remota, od altro). 

All’interno di questa descrizione occorrerà precisare:  
1. La localizzazione dei centri di assistenza per il software 
2. Le modalità, i tempi e i modi di erogazione dei servizi di assistenza per almeno: 

2.1. supporto nell’uso applicativo 
2.2. soluzione di problemi pratici 
2.3. rimozione di anomalie e/o malfunzionamenti 
2.4. attivazione di personalizzazioni e configurazioni specifiche 

10.3 Organizzazione Fornitore 

10.3.1 Riferimento del Fornitore 

Il Fornitore deve sempre indicare un suo responsabile di progetto, reperibile in orario lavorativo, che: 
• abbia la gestione dell’intero gruppo di lavoro del committente 
• sia in grado di interagire con l'Istituto, per problematiche sia per le parti tecniche che applicative 

che funzionali 
• sia in grado di pianificare e gestire tempi di intervento 
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• sia responsabile della coerenza, disponibilità e correttezza dei dati dell'assistenza (vedi par. 
10.6) 

 
Eventuali cambi del responsabile del Fornitore devono essere valutati ed accettati dall'Istituto, previa 

verifica delle competenze della figura proposta. 
Nella fase di gestione ordinaria della fornitura,  i contatti tra il referente del Fornitore ed il capo-

progetto del Committente, potranno avvenire anche per via informale, tramite telefono e posta 
elettronica. 

10.3.2 Gruppo di lavoro/supporto 

Il Committente deve indicare in offerta tecnica gli skill e professionalità che garantisce negli anni 
successivi all’avvio per assistenza e supporto. 

Si richiede che il gruppo di lavoro rimanga stabile nel tempo, e sue eventuali variazioni siano 
comunicate. 

10.4 Gestione segnalazioni 

Il Fornitore deve mettere a disposizione un sistema, documentato, di ricezione e gestione di 
"segnalazioni" da parte del personale dell'Istituto. A differenza della fase di avvio del capitolo 
precedente, nella gestione "a regime" gli strumenti di gestione saranno in linea di massima scelti tra 
quelli disponibili c/o Committente, a meno di sue significative carenze riscontrate dall'Istituto. 

Sarà quindi attentamente valutata qualitativamente la proposta del Fornitore, che si chiede essere 
quanto più dettagliata possibile. 

10.4.1 Iter lavorazione 

Il Fornitore deve specificare quali siano i processi (workflow, gestione pratiche, tracciabilità, livelli di 
escalation, strumenti usati, metodi e riferimenti normativi) che intende adottare per la gestione delle 
segnalazioni tecnico-applicative (anomalie od altro) che riguardano il suo software per: 

• La fase progettuale di migrazione ed avvio, fino a accettazione avvenuta 
• Dal passaggio in produzione in poi, nell’arco della prevista garanzia ed assistenza 

10.4.2 Tracciabilità 

Ogni segnalazione arrivata al Fornitore deve: 
• essere tracciata lungo il suo ciclo di vita 
• essere subito univocamente identificata, e tale identificazione deve essere subito disponibile e 

nota per l'utente che ha aperto la segnalazione stessa 
• essere rintracciabile, col suo stato di lavorazione, dall'utente IZSLER o dl responsabile 

dell'Istituto, ogniqualvolta ne abbia bisogno 
I dati complessivi delle segnalazioni, attuali e storiche, fanno parte dei flussi dati da scambiare 

regolarmente con l'Istituto (par.10.6) 

10.4.3 Canali di comunicazione 

In linea di massima l'ordine preferenziale dei canali di comunicazione verso il Fornitore è: 
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1. Web 
2. Posta elettronica (certificata o meno), ma con uso di modulistica uniforme 
3. Telefono 

10.4.4 Aree di intervento 

Si richiede che il Fornitore nella sua documentazione in sede di offerta distingua e specifichi le 
modalità della sua gestione per almeno le seguenti aree di intervento: 

1. Manutenzione Correttiva 
2. Manutenzione Evolutiva (miglioramenti del servizio/software) 
3. Manutenzione Adattiva (nuove norme o riferimenti di legge) 

10.4.5 Attributi delle segnalazioni 

Le segnalazioni dovranno essere caratterizzate da alcuni attributi comuni e minimi: 
• Stato di avanzamento nel ciclo di vita 
• Timestamp di apertura e movimentazione 
• Tipologia (anomalia, implementazione, richiesta di informazioni, …), vedi par. 10.4.4 
• Urgenza 
• Descrizione sintetica 
• Area applicativa/tecnica interessata 
• Riferimenti di chi ha aperto la pratica e di chi la sta gestendo 
• Tempo stimato (se noto) per chiusura 

10.5 Piano Qualità a regime  

Il Fornitore dovrà presentare un documento “Piano della Qualità”, ragionevolmente coerente con la 
struttura proposta in paragrafo 9.2.2,  che copra i suoi servizi erogati dal momento del passaggio in 
produzione in poi. 

Le linee guida di tale documento, se presentate alla gara, saranno valutate. 
Per diventare operativo, tale Piano potrà essere integrato e concordato tra le parti, ma dovrà essere 

formalmente accettato dal Committente. Il documento sarà modificabile nel tempo con l'accordo 
congiunto delle parti. 

10.6 Documentazione prodotto 

Il Fornitore si impegna, a pena di esclusione, a rilasciare adeguata documentazione tecnica ed 
applicativa, in lingua italiana ed in formato elettronico navigabile (word, pdf, html, ….), e a mantenerla 
aggiornata nel tempo ad ogni evoluzione del prodotto. 

10.7 Verifica andamento Fornitura/Servizio 

Anche dopo il passaggio in produzione si prevedono delle verifiche periodiche, in linea di massima 
trimestrali, sull’andamento degli indicatori delle attività (vedi anche paragrafo SLA 12). 
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Il Fornitore si impegna, a pena di esclusione, a mettere a disposizione del Committente, con cadenza 
regolare e in linea di massima trimestrale (devono essere comunque possibili forniture estemporanee di 
dati e statistiche dietro richiesta da parte di IZSLER),  i documenti e statistiche legati alla sua attività ed 
al lavoro erogato, compreso la tracciatura delle segnalazioni e richieste IZSLER, che saranno integrate 
con quelle a disposizione del Committente stesso per definire lo stato di avanzamento lavori. 

10.8 Adeguamenti normativi e legali 

In caso di modifiche normative e legali, indipendenti dalla volontà di IZSLER, il fornitore si impegna 
a: 

• Comunicare ad IZSLER  i tempi e piani di intervento 
• Rispettare  i termini di legge per l'adeguamento del prodotto 
• Aggiornare al documentazione del prodotto (se necessario) ed indicando eventuali impatti o 

cambi di procedure o processi conseguenti alle modifiche introdotte 
• Supportare il personale IZSLER per ogni attività di configurazione/analisi/sviluppo necessaria 
• Verificare impatti sulle interfacce dati o funzione del prodotto 
• Effettuare propri collaudi e verifiche, con esito positivo documentabile 
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11 ALTRE VOCI VALUTATE 
Saranno valutate positivamente:  
• Le proposte e disponibilità di innovazioni tecnologiche e miglioramenti ulteriori del servizio 

rispetto alla situazione attuale e a quanto indicato nel presente documento tecnico  
• Sarà considerata la leggibilità stessa dell'Offerta, che si chiede coerente anche nella sua struttura 

al presente documento tecnico.  
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12 SLA 

12.1 Contesto di applicazione 

I Livelli di Servizio qui illustrati saranno considerate durante il regime ordinario, dopo il passaggio in 
produzione. 

12.2 Monitoraggio regolare e continuo 

Nel monitoraggio del funzionamento della soluzione proposta, al fine di evitare, prevenire o valutare 
congiuntamente disservizi e malfunzionamenti, verranno anche regolarmente monitorati alcuni 
parametri di servizio. 

I Sistemi Informativi raccoglieranno i dati di propria competenza e conoscenza, mentre il Fornitore si 
fa carico di mettere a disposizione per prelievo automatico (FTP od altro) da parte dei Sistemi 
Informativi, tutte le informazioni legate al calcolo delle SLA di sua competenza e conoscenza, 
aggiornati almeno alle 24 ore precedenti. 

12.3 Adeguamento legislativo e normativo 

In caso di esigenze di adeguamento normativo/legislativo, non di responsabilità IZSLER, il fornitore si 
impegna a rispettare i tempi di rilascio e collaudo necessari per avviare gli adeguamenti entro le date 
stabilite dalla norma. 

Non sono ammesse deroghe se non concordate ed approvate da IZSLER stessa. 

12.4 Cadenze elaborative 

Non sono ammessi ritardi nelle elaborazioni cadenzate da normativa e/o leggi, se non motivate, 
concordate ed approvate dall'Istituto stesso. 

12.5 Tempi di risposta a segnalazioni (dopo passaggio in produzione) 

 Risulterà di particolare importanza il tempo di risposta e di soluzione alla segnalazione di bug e 
malfunzionamenti, o segnalazioni di diversa natura provenienti da uno degli attori coinvolti. 

È richiesto che a fronte di una segnalazione pervenuta al Fornitore, questi ne dia immediato riscontro 
(entro mezz’ora) al mittente, secondo modalità e strumenti descritti nell’offerta tecnica 

Vengono poi divise le fasce di priorità nei seguenti gruppi illustrati nella tabella successiva, ove : 
• Applicabilità: indica degli esempi di segnalazione 
• Tempi di valutazione: indica (in ore lavorative) il tempo massimo in cui IZSLER (come 

minimo la figura che ha aperto il problema) riceve: 
o una stima dei tempi e modi di intervento (se il problema non è già chiuso) 
o una eventuale proposta di derubricazione/riclassificazione –motivata- della segnalazione 
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• Tempi di riattivazione: i tempi massimi di soluzioni, anche “temporanee”, che riattivano 
comunque i servizi bloccati ripristinando l’ambiente operativo (dati, pratiche, …) al momento 
dell’interruzione. Tali soluzioni, se temporanee, saranno poi sostituite (entro tempi stabiliti ed 
indicati nella tabella) da soluzioni definitive. Nei tempi indicati è prevista anche la 
comunicazione di chiusura, definitiva o temporanea. 

• Tempi di soluzione definitiva: i tempi massimi di chiusura definitiva del problema e di 
comunicazione della chiusura stessa (con modalità definite nell’ offerta tecnica come da par. 
10.4). Tali tempi prevedono a carico del Fornitore anche il completamento e registrazione 
storica dei collaudi e test necessari, in collaborazione eventuale con il personale IZSLER.  

• I tempi di intervento si considerano, ove non differentemente segnalato, sulle ore lavorative 
standard: dalle 8:00 alle 18:00, dal lunedì a venerdì. 

 
Gruppo Applicabilità (esempi) Tempi massimi 

di valutazione 
Tempi 

massimi di 
riattivazione e 

ripristino 

Tempi 
massimi di 
soluzione 
definitiva 

Segnalazioni 
critiche 

Blocco del sistema, impossibilità a 
salvare/preservare una pratica, errori in 
algoritmi contabili, 

0,5 2 ore 8 ore 

Segnalazioni 
importanti 

Errori non vincolanti o bloccanti su 
pratiche, comportamenti anomali ma non 
bloccanti del prodotto 

0,5 8 ore 32 ore 
(o maggiore, 
se concordata 

tra le parti) 
Segnalazioni 
minore priorità 

Per tutte le altre casistiche 8 32 ore 
 

40 ore 
(o maggiore, 
se concordata 

tra le parti) 
Richiesta 
implementazioni 

Ogniqualvolta non si tratti di un'anomalia, 
ma di una modifica/incremento di 
funzionalità tecniche od applicative 

16 (stima dei tempi 
e costi) 
40 ore 

Da concordare 

12.6 Verifiche dati 

Almeno ogni tre mesi il Committente verificherà lo stato delle SLA e degli altri elementi che 
concorrono a formare le eventuali penali, tenendo in considerazione i dati ricevuti dal Fornitore (par. 
10.4 e  10.6) insieme a quelli in proprio possesso od elaborati con le proprie strutture. 
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13 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

13.1 Criteri di aggiudicazione  

Il servizio/fornitura verrà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa che sarà quella che otterrà il punteggio più alto risultante dalla somma dei seguenti punti: 
• Punti qualità:  massimo 60 
• Punti prezzo:  massimo 40 

13.2 Fattori di qualità 

Il punteggio relativo alla qualità, espresso dalla Commissione Giudicatrice, sarà assegnato in base ai 
parametri  predefiniti nella griglia sottoriportata. 
Nella prima colonna vengono riportate le posizioni numerate collegate alla voce descritta; a fianco del 
titolo vengono  riportati i pesi attributi  ad ogni elemento di valutazione. 
La somma dei punteggi finali ottenuti dall’algoritmo indicato nel  Disciplinare di gara per la singola 
macro area (Quadro) verrà poi riponderata  al punteggio massimo per l’aspetto qualitativo riservato ad  
ogni singolo Quadro. 

 
 
 

 
----------------------- fine documento --------------------------- 

 
 
 

N.	   Macro	  Area	  

A	  
QUADRO	  A	  –	  Aspetti/Requisiti	  Funzionali	  

peso	  	  

P.max	  
quadro	  
26	  

A.1	   Demo	  valutazione	   4	   	  

A.2	   Numero	  dimensioni	  contabili	  attivabili	  e	  loro	  modalità	  di	  gestione	   4	   	  

A.3	   Strutture	  e	  livelli	  piano	  dei	  conti	   4	   	  

A.4	   Gestione	  interfacce	  con	  sistemi	  esterni	   3	   	  

A.5	   Sottosistema	  Fornitori	  e	  relativi	  moduli	   3	   	  

A.6	   Sottosistema	  Clienti	  e	  relativi	  moduli	   2	   	  

A.7	   Sottosistema	  Magazzino	   2	   	  

A.8	   Sottosistema	  Progetti	   2	   	  
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A.9	   Sottosistema	  Tesoreria	  e	  Casse	  economali	   1	   	  

A.10	   Sottosistema	  Prima	  Nota	   3	   	  

A.11	   Reportistica	  e	  sua	  gestione/personalizzazione	   1	   	  

A.12	   Gestione	  controllo	  spesa	  (budget,	  delibere/determine,	  contratti)	   3	   	  

A.13	   Sottosistema	  gestione	  gare	   1	   	  

A.14	   Gestione	  obblighi	  fiscali	  e	  loro	  variazioni	   3	   	  
	  	   	  	   	  	   	  

	   	   	   	  

	   	   	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  

B	   Quadro	  B	  –	  Aspetti/Requisiti	  Tecnici,	  Gestionali	  e	  Applicativi	   Peso	  
P.max	  quadro	  

15	  
B.2	   Protezione	  logica	  dei	  dati	   4	   	  

B.3	  
Architettura	  applicativa	  

3	  
	  

B.4	   Protezione	  fisica	  dei	  dati	   3	   	  

B.5	   Gestione	  per	  pratiche	   3	   	  

B.6	   Gestione	  Prodotto	   3	   	  

B.7	   Gestione	  del	  software	   2	   	  

B.8	   Architettura	  tecnica	   3	   	  
	  	   	  	   	  	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  	   	  	   	  	   	  

C	   Quadro	  C	  –	  Aspetti/Requisiti	  Progettuali	   	  Peso	  
P.max	  quadro	  

12	  

C.1	   Gestione	  progetto	  avvio	   3	   	  

C.2	   Proposta	  pianificazione	  progetto	   2	   	  

C.3	   Risorse	  Fornitore	  in	  avvio	   2	   	  

C.4	   Garanzia	  e	  assistenza	   3	   	  

C.5	   Organizzazione	  	  Fornitore	  post-‐avvio	   3	   	  

C.6	   Gestione	  Segnalazioni	  post-‐avvio	   4	   	  

C.7	   Piano	  Qualità	  post-‐avvio	   1	   	  
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D	   Quadro	  D	  -‐	  Altri	  aspetti	   Peso	  	  
P.max	  quadro	  

7	  
D.2	   Proposte	  migliorative	   2	   	  

D.3	  	   Piano	  di	  formazione	   4	   	  
	   	   	  	   	  
  

  

 


