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1. Progetto 

1.1. Obiettivi del progetto 

Il presente documento costituisce le specifiche tecniche di fornitura presso le diverse 

sedi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) per 

i servizi di: 

1. front office ed help desk all’utenza di primo e secondo livello per tutte le 

problematiche di utilizzo delle PdL, di tutti gli strumenti e le periferiche in uso in 

Istituto; 

2. front office ed help desk all’utenza di primo e secondo livello per tutte le 

problematiche di installazione, configurazione ed utilizzo di tutti gli strumenti e le 

applicazioni software in uso in Istituto; 

3. gestione e manutenzione full risk delle Postazioni di Lavoro (PdL) dell’Istituto, 

comprensivo delle relative periferiche (stampanti, scanner, lettori ottici, ecc…) e dei 

dispositivi portatili (tablet, smartphone, ecc…); 

4. manutenzione full risk di alcuni dei server presenti nelle diverse sedi dell’Istituto; 

5. gestione integrata dell’inventario dell’intero parco macchine installato, compresi 

server, dispostivi di rete, UPS ed ogni altra periferica e/o sistema connesso. 

Il servizio avrà una durata di cinque anni. 

Per tutti i servizi richiesti sono qui definite le prestazioni ed i livelli di servizio che la ditta 

aggiudicataria dovrà rispettare. 

Le prescrizioni del presente capitolato, che dovrà essere esplicitamente approvato in ogni 

sua parte, si intendono tutte e singolarmente a pena di esclusione della gara, pertanto il 

semplice non soddisfacimento di una delle richieste comporta l’esclusione del partecipante 

dalla procedura di gara. 

1.2. Campo di Applicazione 

Il presente documento si applica all’intero parco di Postazioni di Lavoro, periferiche 

comprese, dispositivi mobili ed applicazioni e pacchetti software in uso in IZSLER senza 

distinzioni e/o limitazioni, utilizzate dai dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori ed utenti 

dell’Istituto nelle loro diverse modalità operative. 

Il servizio dovrà essere erogato in tutte le sedi dell’Istituto, il cui elenco è reperibile sul sito 

istituzionale www.izsler.it: a tale elenco deve essere aggiunta la nuova sede distaccata di 

Parma, posta presso la locale università. 

http://www.izsler.it/
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Il numero e/o la collocazione delle sedi territoriali potrà variare nel corso del presente 

contratto senza che ciò comporti una variazione di oneri per l’IZSLER a condizione che il 

territorio di riferimento rimanga quello delle due regioni. 

1.3. Portatori di interesse (stakeholder) 

Sono portatori di interesse i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e gli utenti a 

qualsiasi titolo dell’insieme degli strumenti descritti, nonché l’IZSLER stesso in qualità di 

soggetto titolare del contratto. 

Sono inoltre ricompresi in questa categoria tutti gli enti pubblici e privati con i quali l’IZSLER 

si relaziona, nonché le organizzazioni, le università e gli enti di ricerca nazionali ed 

internazionali con i quali l’Istituto svolge le proprie attività. 

1.4. Riferimenti  

Sono parte integrante del presente documento i seguenti documenti allegati: 

A. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, 

“Definizione Capitolato d'Oneri e Specifiche Tecniche relative all'acquisizione di 

apparecchiature, servizi e/o sistemi da integrare con i Sistemi Informativi 

dell'IZSLER.”, Allegato al Decreto del Direttore Generale 136 del 13 marzo 2019. 

B. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna, “IZSLER 

Contratto Responsabile trattamento Gestione PdL”, DPO, 2020 

1.5. Termini e sigle 

Sono qui riassunti per comodità di consultazione le abbreviazioni, acronimi e le definizioni 

adoperate nel documento che sono utili per la comprensione. 

Termine Definizione 

DEC Direttore Esecuzione del Contratto 

HW HardWare 

IMAC Install Move Add Change 

IVR Risponditore Vocale Interattivo 

IZSLER Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna 

PdL Postazioni di Lavoro 

RUP Responsabile Unico del Procedimento 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

SLA Service Level Agreement (Livello di Servizio richiesto) 

SW SoftWare 

UPS Uninterruptible Power Supply – Gruppo di continuità 
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2. Oggetto della Fornitura 

La ditta aggiudicatrice del servizio di gestione dovrà garantire l’esecuzione completa dei 

seguenti servizi: 

1. front office ed help desk all’utenza di primo e secondo livello per tutte le 

problematiche di utilizzo delle PdL, delle periferiche di rete, di tutti gli strumenti di 

lavoro e le applicazioni software in uso in Istituto, anche per i dispositivi non oggetto 

del punto successivo (ad esempio telefoni VOIP); 

2. gestione e manutenzione full risk delle Postazioni di Lavoro (PdL) dell’Istituto, 

comprensivo delle relative periferiche (stampanti, scanner, lettori ottici, ecc…) e dei 

dispositivi portatili (tablet, smartphone, ecc…); 

3. manutenzione dei server dell’Istituto presenti nelle diverse sedi non facenti parte 

dell’infrastruttura di virtualizzazione aziendale; 

4. inventario ed asset management completo ed in tempo reale di quanto previsto ai 

punti 2 e 3 ed in generale dell’intero parco macchine installato, compresi server, 

storage, dispostivi di rete, UPS ed ogni altra periferica e/o sistema connesso. 

Ciò dovrà avvenire assicurando la completa dotazione di risorse umane, strumenti e mezzi 

idonei per intervenire tempestivamente allo scopo supportare adeguatamente gli utenti e di 

garantire il regolare funzionamento dell’intero parco di dotazioni informatiche dell’IZSLER al 

fine di consentire la regolare esecuzione delle proprie attività. 

Per entrambi i servizi andranno previste sia le attività routinarie sia quelle che possono 

svolgersi sulla base di specifiche esigenze, quali a titolo di mero esempio non esaustivo, 

l’aggiornamento di una release software, l’installazione massiva di un nuovo pacchetto 

applicativo, la sostituzione o la riconfigurazione a tappeto di PdL e/o loro periferiche. 

Relativamente all’oggetto della fornitura, elencato di seguito, la ditta aggiudicatrice dovrà 

adeguarsi integralmente a quanto previsto nel documento “Capitolato d'oneri e 

specifiche tecniche relative all'acquisizione di apparecchiature, servizi e/o sistemi da 

integrare con i sistemi informativi dell'IZSLER” (vedi [A]), approvato con decreto del 

Direttore Generale n. 136/2018, che è parte integrante di queste specifiche tecniche di 

fornitura. 

A tal proposito, particolare attenzione dovrà essere posta alle componenti di integrazione 

con ogni altro elemento facente parte dei sistemi informativi dell’Istituto con specifico 

riferimento a tutte le componenti di sicurezza, protezione, disponibilità, continuità ed 

affidabilità richieste. 

Il servizio si sviluppa nelle diverse componenti descritte nei capitoli che seguono. 
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2.1. Sedi di Lavoro 

Il personale che erogherà il servizio di Help Desk e Front Office opererà principalmente dalla 

sede principale dell’Istituto di Brescia, ma potrà essere momentaneamente impegnato nelle 

altre sedi dell’IZSLER in base alle effettive necessità operative. 

Il personale tecnico addetto alla manutenzione dei sistemi opererà indifferentemente in una 

delle qualsiasi sedi dell’Istituto come indicate nel paragrafo 1.2, sulla base delle esigenze 

operative, fatta salva la presenza costante nella sede principale di Brescia di almeno un 

tecnico in presidio. 

L’elenco delle sedi è da ritenersi provvisorio, in quanto nel periodo di vigenza contrattuale 

questo potrebbe variare, in particolare per gli indirizzi dei singoli luoghi a fronte di 

trasferimenti, e potenzialmente per l’apertura di nuove sedi e/o l’accorpamento di alcune: in 

ogni caso tali evenienze non comporteranno una variazione di oneri per l’IZSLER e dovrà 

essere garantito lo stesso livello di servizio. 

2.2. Orario di servizio 

L’orario di erogazione dei servizi previsti è il seguente: 

a. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17 

b. Sabato dalle 8 alle 13 

L’orario è da intendersi continuativo e senza interruzioni di alcun tipo, da gestire attraverso 

la rotazione del personale presente. 

Dovrà inoltre essere prevista e quotata separatamente la possibilità di estendere i servizi, 

anche singolarmente: 

i. in termini di orari e/o giornate di presenza (ad esempio in termini di anticipo e/o 

prolungamento dell’orario di lavoro, o durante il fine settimana e/o festivi), sia per 

periodi limitati che estesi/continuativi; 

ii. la presenza dei propri tecnici nei giorni festivi in occasione di eventi eccezionali (in 

questo caso anche con preavviso minimo) o di attività di manutenzione straordinaria; 

iii. un servizio di pronta disponibilità al di fuori dell’orario di servizio con intervento sia 

da remoto che on-site, quest’ultimo solo per la sede di Brescia. 

Tali opzioni saranno esercitate dall’IZSLER in caso di necessità con un congruo preavviso.  

Si precisa che ai fini dell’operatività nel giorno della festa patronale della città di Brescia 

(San Faustino, 15 febbraio) dovranno essere garantiti i servizi e l’orario previsto per il 

sabato, a meno che tale giornata non cada di domenica, per consentire la piena operatività 

delle altre sedi territoriali dell’IZSLER. 
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2.3. Disposizioni operative 

Nell’erogazione dei servizi, la ditta aggiudicataria dovrà adeguarsi alle procedure aziendali 

via via aggiornate e di cui sarà messa a conoscenza, fatto salvo il caso in cui esse impattino 

significativamente con la qualità del servizio erogato, nel qual caso verranno esplicitamente 

concordate delle specifiche annotazioni e/o autorizzazioni. 

Allo scopo di migliorare il livello e la qualità dei servizi erogati, la ditta aggiudicataria si 

impegna a rivedere congiuntamente al personale dei Sistemi Informativi tutte le procedure 

aziendali nei settori interessati dalla presente gara e si impegna a presentare una proposta 

completa evolutiva delle stesse entro al più 9 mesi dall’avvio del servizio, proposta che 

IZSLER si riserva di rivedere, adottare completamente o in parte. 

Tutti i costi relativi alla revisione delle procedure rientrano nel servizio offerto e non 

prevedono alcun onere per l’Istituto. 

L’aggiudicatario si impegna poi a redigere e mantenere aggiornato un manuale completo 

delle attività di supporto per ognuna delle attività oggetto del presente contratto, che 

comprenda tutte le applicazioni oggetto del servizio, come meglio specificato nei capitoli che 

seguono; tale manuale dovrà essere inserito e gestito nel repository documentale.  

Le procedure attualmente presenti e le loro evoluzioni dovranno essere inserite e gestite 

all’interno del repository documentale richiesto come parte integrante della fornitura, 

accessibile con pieni e completi diritti anche al personale dei Sistemi Informativi dell’Istituto 

ed alle persone da essi delegate, e, potenzialmente in consultazione a tutto il personale 

dell’IZSLER. 

2.4. Univocità del servizio 

Nell’erogazione dei servizi previsti dal seguente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà 

operare come un’unica struttura senza distinzione di funzioni e servizi erogati. 

Unico sarà il punto di accesso per tutte le esigenze espresse dall’utenza, allo scopo di 

garantire la piena, completa e condivisa presa in carico di ogni esigenza espressa dagli 

utenti indipendentemente dalla tipologia di segnalazione pervenuta. 

Sarà quindi fondi fondamentale la massima circolazione delle informazioni raccolte e la loro 

piena disponibilità a tutti gli addetti al servizio, oltre che al personale dei Sistemi Informativi 

dell’Istituto, unitamente ad eventuali soggetti terzi che saranno da questi indicati. 
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2.5. Privacy 

Per tutto quanto attiene alla normativa in termini di protezione dei dati personali si rinvia al 

documento [B] che è tutti gli effetti parte integrante del presente capitolato e dovrà essere 

sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto. 

La ditta aggiudicataria dovrà accettare la nomina a responsabile esterno e le conseguenti 

incombenze, come previste nel documento di cui al precedente capoverso. 

3. Help Desk e Front Office  

Il servizio di Help Desk e Front Office prevede l’attivazione di un completo servizio di 

supporto per tutti gli utenti dei Sistemi Informativi dell’Istituto, interni ed esterni all’IZSLER. 

Questo servizio deve rappresentare il punto unico di accesso per ogni problematica, 

richiesta di informazione ed ogni altra esigenza che il generico utente dell’Istituto può 

esprimere nei confronti dei Sistemi Informativi dell’IZSLER quali, a titolo di esempio non 

esaustivo: 

1. segnalare una qualsiasi anomalia sia a livello hardware, sia software, sia di rete e 

richiedere il relativo supporto; 

2. richiedere informazioni sui sistemi, le loro procedure ed i relativi applicativi; 

3. richiedere supporto sui sistemi ed i relativi applicativi; 

4. effettuare una richiesta di installazione e/o modifica di applicazioni, licenze ed altri 

strumenti che andranno poi instradate e gestite come da procedure aziendali 

(esistenti o che verranno definite); 

5. effettuare una richiesta di installazione e/o modifica di configurazione, 

movimentazione dei sistemi (PC, workstation, server) e le loro periferiche che 

andranno poi instradate e gestite come da procedure aziendali (esistenti o che 

verranno definite); 

6. ogni altra richiesta inerente l’insieme dei Sistemi Informativi dell’IZSLER senza 

alcune esclusione o limitazione. 

Il servizio deve essere svolto on site presso la sede di Brescia in locali messi a disposizione 

dall’Istituto che dovrà essere attrezzato, a cura dell’aggiudicatario, di tutte le attrezzature 

necessarie (PdL, periferiche, telefonia dedicata, IVR, ecc…), comprensive di una dotazione 

di scorta minima per ogni elemento, attrezzature che a fine appalto rimarranno di proprietà 

di IZSLER secondo le modalità definite più avanti. 

Nel rispetto degli orari di lavoro definiti al precedente capitolo 2, per il servizio di help desk 

e front office dovranno essere garantire almeno le seguenti presenze in termini di personale: 

a. almeno 3 persone nella fascia 8-12 dal lunedì al venerdì 
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b. 2 persone nella fascia oraria 12-16 dal lunedì al venerdì 

c. una persona nelle rimanenti fasce orarie 

Resta comunque inteso che tali contingenti sono da considerarsi minimi durante l’intero 

anno solare con l’eccezione dei seguenti periodi, durante il quale il servizio potrà essere 

ridotto di un terzo: 

a. dal primo al 6 gennaio; 

b. le due settimane centrali di agosto; 

c. dal 25 al 31 dicembre. 

Sarà compito dell’aggiudicatario gestire con il proprio personale la corretta turnazione del 

proprio personale e la completa fruizione di tutti gli istituti contrattualmente previsti, 

mantenendo il livello di presenza richiesto senza altri oneri per l’IZSLER. 

Nel ribadire che il personale sopra indicato è da considerarsi quello minimo richiesto, sarà 

onere dell’aggiudicatario garantire il pieno e completo rispetto degli SLA previsti dal 

contratto, integrando se necessario le risorse impegnate senza alcun onere per l’IZSLER. 

3.1. Sistemi Operativi di riferimento 

All’interno dell’IZSLER sono in uso differenti sistemi operativi, alcuni dei quali non più 

supportati ma comunque presenti in quanto legati a particolari strumentazioni che non ne 

consentono l’aggiornamento (e per questo motivo sono stati isolati dalla rete aziendale e 

vengono gestiti singolarmente e con particolare cura). 

I principali sistemi operativi in uso a giugno 2020 e sui quali l’aggiudicatario è tenuto a fornire 

supporto operativo ed informativo sono i seguenti: 

a. Windows da XP a 2010; 

b. Windows Server da 2003 a 2019; 

c. distribuzioni varie di Linux (Ubuntu, CentOs, RedHat, ecc…) in diverse versioni; 

d. MacOS in diverse versioni; 

e. IOS, Android in diverse versioni per sistemi tablet e cellulari. 

Il servizio richiesto deve garantire un adeguato livello di conoscenza per tutti i sistemi 

operativi indicati e gli altri che verranno introdotti nel corso del contratto per normale 

avvicendamento/ammodernamento ed introduzione di nuovi sistemi. 

A livello di sistemi server è particolarmente diffuso l’utilizzo della piattaforma cloud di 

Microsoft, Azure, sulla quale sono allocate diverse risorse aziendali e sono in fase di 

migrazione tutti i servizi rivolti all’esterno dell’Istituto. 
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3.2. Software applicativi e di sistema 

A livello di DBMS il principale sistema di gestione delle basi dati utilizzato in Istituto è SQL 

Server di Microsoft, presente in differenti versioni; sono inoltre presenti diverse istanze di 

MySQL (e sistemi derivati) ed alcune Istanze di Oracle. 

A livello di produttività individuale il principale strumento di lavoro è dato dalla suite di 

prodotti Microsoft Office nelle differenti versioni fino alla Office 365, utilizzate nelle sue 

diverse componenti e particolarmente sfruttata come strumento di collaborazione, 

soprattutto nelle componenti OneDrive e Teams. 

Dal punto di vista dei software applicativi il Sistema Informativo dell’Istituto comprende le 

diverse componenti di una realtà sanitaria pubblica, nelle seguenti aree operative: 

• Sistema Sanitario e moduli collegati (accettazione, acquisizione dati, firma digitale, 

archiviazione rapporti di prova, ecc…) 

• Sistema Amministrativo Contabile e moduli collegati (programmazione acquisti e 

manutenzione, recupero crediti, Costi Analisi Prodotti, ecc…) 

• Sistema di Gestione del Personale e moduli collegati (gestione concorsi, portale del 

dipendente, modulo missioni, ecc…) 

• Sistema di gestione Documentale, del Protocollo e degli Atti amministrativi 

• Sistemi gestione della Trasparenza e Anticorruzione con i relativi moduli collegati 

(gestione gare, pubblicazione, ecc…) 

• Sistema di gestione GDPR 

• Sistema della Formazione e moduli collegati 

• Sistemi di Business Intelligence 

Il servizio dovrà garantire il supporto operativo ed informativo a tutti i relativi moduli 

garantendo all’utente il primo ed il secondo livello di intervento, al fine di consentire la piena 

e completa operatività di tutti gli enti aziendali ed un tempestivo intervento in caso di 

malfunzionamenti. 

3.3. Altre tipologie di supporto. 

Il servizio deve inoltre prevedere il supporto di primo livello e, per quanto possibile di 

secondo livello, per i seguenti sistemi:  

1. infrastrutture di comunicazione e collaborazione presenti in Istituto, quali le sale di 

videoconferenza e formazione;  

2. le periferiche connesse alla rete e non, oltre quelle sopra indicate di vario tipo quali ad 

esempio: 

2.1. FAX, 

2.2. Multifunzioni, 
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2.3. Timbratori marcatempo; 

2.4. Strumentazione varia di laboratorio, anche in collaborazione con i tecnici delle case 

produttrici. 

Queste attività dovranno essere opportunamente registrate e dovranno essere oggetto di 

segnalazione in sede di riunione del gruppo di lavoro. 

L’aggiudicatario si impegna inoltre a fornire il proprio supporto tecnico-sistemistico per 

l’analisi e le prove relative alla valutazione ed all’introduzione di nuove periferiche, nuove 

tipologie di sistemi, nuove configurazioni HW e SW del parco installato. 

3.4. Tipologia del servizio 

Gli operatori che prendono in carico le chiamate devono essere in grado, il più possibile 

direttamente alla ricezione della segnalazione, di supportare l’utente nella gestione delle 

esigenze di supporto ed informazioni espresse nel presente capitolo. 

Oltre al supporto operativo ed informativo ed alla risoluzione delle problematiche fin qui 

segnalate, gli operatori devono essere in grado di supportare gli utenti anche su tematiche 

di tipo sistemistico quali 

a. aggiornamento periodico sistemi operativi e loro manutenzione delle WSs; 

b. supporto per errori di sistema e gestione conflitti con diverse versioni di programmi; 

c. gestione legata a problematiche di sicurezza informatica ed interventi mirati alla 

risoluzione di problemi legati alla presenza di virus, malware o altre minacce; 

d. configurazione degli interfacciamenti di rete (per i sistemi autorizzati); 

e. valutazione prestazionali di operatività;  

f. gestione utenti nell’ambito delle relative procedure; 

g. supporto alla configurazione di applicativi basati su Citrix e su macchine virtuali; 

h. assistenza per attività di scripting su problematiche di sistema; 

i. installazione di pacchetti software presenti nell’apposita white list aggiornata a cura 

dei sistemi informativi; 

j. gestione del backup delle postazioni; 

k. gestione degli spazi di archiviazione in uso agli utenti (anche in rete e/o cloud). 

Si ricorda che tali interventi valgono indifferentemente per: 

1. i sistemi operativi indicati al precedente paragrafo 3.1; 

2. le varie tipologie di sistemi in uso (PC, Workstation, tablet, cellulari, periferiche varie). 

Si rammenta che in nessun caso dovranno essere eseguite operazioni non indicate che non 

siano state autorizzate dai referenti dell’Istituto, quali a titolo di esempio non esaustivo: 

1. l’allocazione ed il rilascio di risorse quali indirizzi IP, licenze software, ecc…; 
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2. installazioni di pacchetti software non autorizzati, anche se open source e di libero 

utilizzo; 

3. la modifica di credenziali utente al di fuori delle procedure previste. 

 

I diversi operatori possono gestire le differenti chiamate sulla base delle loro specifiche 

conoscenze in collaborazione con i tecnici del servizio di manutenzione ed il personale dei 

Sistemi Informativi, comunque nell’ambito degli SLA definiti. 

Sarà compito dell’aggiudicatario ed in particolare del Capoprogetto in sede di definizione e 

mantenimento della manualistica e delle procedure operative chiarire le modalità di gestione 

delle chiamate, nonché le modalità di ingaggio di terni nella gestione delle segnalazioni. 

3.5. Intervento dei sistemi informativi o dei fornitori terzi. 

Nell’ambito delle attività di avviamento dei diversi servizi il gruppo di lavoro definito più avanti 

ed in particolare il Capoprogetto dell’aggiudicatario con il supporto del personale dei Sistemi 

Informativi si occuperanno di definite le modalità di ingaggio di persone terze quali: 

a. personale dei Sistemi Informativi di IZSLER 

b. fornitori delle soluzioni/sistemi oggetto di segnalazione sotto contratto di 

manutenzione. 

In tutti i casi le operazioni di ingaggio dovranno avvenire con le modalità indicate ed essere 

sempre opportunamente tracciate nel sistema di gestione in tutti i passaggi e fino alla loro 

completa chiusura. 

3.6. Attività massive e SW distribution 

Sono ricomprese nel servizio attività di tipo massivo, ossia che interessano una parte 

consistente del parco installato fino all’intera dotazione dell’Istituto. 

Si tratta di attività che interessano l’intero ambito di intervento del presente capitolato e 

possono riguardare, a titolo di esempio non esaustivo: 

a. l’aggiornamento di versione (minor e major release) del Sistema Operativo; 

b. l’aggiornamento di applicativi o altri strumenti software installati sulle PdL; 

c. l’installazione di nuovi applicativi o strumenti software sulle PdL; 

d. l’adeguamento delle componenti quali driver, tools, agenti, ecc… 

Tali attività potranno essere richieste esclusivamente dai referenti dei sistemi informativi 

dell’IZSLER e dovranno essere pianificati congiuntamente prevedendo almeno tre fasi 

operative: 
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1. test su un insieme limitato di postazioni; 

2. prima installazione su una percentuale delle Pdl ricompresa fra il 5% ed il 20% del 

parco installato (in dipendenza della specifica esigenza); 

3. diffusione generale dell’installazione all’intero parco sistemi dell’Istituto. 

Questa attività dovrà essere supportata da un sistema automatico di SW Distribution 

integrato con le altre componenti previste nella presente fornitura, in grado di supportare le 

seguenti funzionalità minime: 

a. creazione di pacchetti di installazione; 

b. definizione di piani di distribuzione automatici; 

c. completa gestione di una installazione senza intervento dell’utente e/o operatore; 

d. reportistica completa per ogni passo/esecuzione/campagna; 

e. segnalazione automatica configurabile anche via e-mail degli esiti; 

f. possibilità di recupero e recupero automatico configurabile degli errori/mancate 

installazioni. 

All’interno di tale attività possono essere ricomprese le postazioni che per oggettivi motivi 

non possono essere raggiungibili via rete da remoto: il numero di tali postazioni non può 

superare il 5% del totale delle PdL installate nelle sedi dell’Istituto. 

Al termine di ogni attività di tipo massivo dovrà essere redatta un’apposita relazione da 

inviare ai Sistemi Informativi e che sarà discussa all’interno degli incontri del gruppo di lavoro 

e/o nelle riunioni di SAL. 

4. Gestione e manutenzione full risk delle Postazioni di Lavoro 

Il presente servizio prevede la gestione e manutenzione full risk delle Postazioni di Lavoro 

(PdL: personal computer, notebook, workstatione, ecc…) dell’Istituto, comprensivo delle 

relative periferiche (stampanti, scanner, lettori ottici, ecc…) e dei dispositivi portatili/mobile 

(tablet, smartphone, ecc…). 

Il servizio prevede inoltre il supporto di primo livello e supporto relativamente ad una serie 

di periferiche terze connesse o meno alla rete aziendale, quali ad esempio FAX, timbratori 

segnatempo o altre periferiche, da espletarsi in termini di: 

a. primo contatto e raccolta segnalazione, 

b. configurazione di base, 

c. supporto alla ricerca guasti, 

d. gestione della chiamata verso il fornitore/gestore del servizio di supporto e/o 

manutenzione. 
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Per i sistemi non di proprietà dell’Istituto, quali a titolo di esempio non esaustivo i telefoni 

cellulari o le stampanti multifunzioni acquisti a noleggio nell’ambito di convenzioni delle 

Centrali di Acquisto o altre forme di utilizzo, dovrà comunque essere prestata l’assistenza 

di primo livello per il supporto agli utenti nella ricerca dell’eventuale guasto, procedendo alla 

completa gestione del malfunzionamento secondo le modalità previste dal singolo contratto. 

Il servizio prevede anche tutti gli interventi presso le sedi territoriali dell’IZSLER secondo la 

necessità per tutti gli interventi per cui è richiesta la presenza del tecnico in loco: tutti gli 

oneri relativi alla trasferta sono a carico dell’aggiudicatario. 

Nel rispetto degli orari di lavoro definiti al precedente capitolo 2, per il servizio di 

manutenzione dovrà essere garantita la presenza di almeno un tecnico presso la sede di 

Brescia (presumendo l’assegnazione di almeno 2 FTE al progetto). 

Il personale tecnico dovrà essere dotato di tutti gli strumenti necessari per l’espletamento 

delle proprie attività presso le diverse sedi (auto, telefoni cellulari, PC portatili, attrezzature 

e strumentazione varia, ausili di movimentazione, ecc…) 

I canali di segnalazione, i riferimenti e le modalità della loro gestione sono i medesi del 

servizio di Help Desk e Front Office presentati al precedente capitolo, dato che tale servizio 

ne rappresenta il punto di accesso per gli utenti. 

4.1. Manutenzione 

Il servizio di manutenzione consiste sia nella riparazione dei guasti, blocco o altro 

inconveniente che dovesse verificarsi, sia nell’uso di parti di ricambio in sostituzione e 

nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno 

funzionamento delle PdL e delle periferiche oggetto del presente contratto. 

Il fornitore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove 

esistenti prodotte dallo stesso costruttore del sottosistema. 

Il servizio di manutenzione delle postazioni di lavoro e delle periferiche sarà svolto tramite 

interventi on-site nel luogo ove si è verificata l’anomalia. 

Gli interventi sono svolti a minimizzare le interruzioni di funzionamento dei sistemi installati, 

risolvendo rapidamente i guasti segnalati, mantenendo o riportando le stesse a condizioni 

di buon funzionamento. 

Allo scopo di garantire una risoluzione veloce dei guasti sarà possibile effettuare la 

sostituzione dell’intera postazione di lavoro o di singole componenti guaste con apparati 

identici o di qualità superiore (“muletti”), in modo da permettere agli utenti di riprendere 

velocemente la normale operatività. 
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Alla segnalazione del verificarsi di una anomalia su di un qualsiasi apparato l’aggiudicatario 

svolgerà le seguenti attività: 

a. verifica del problema segnato anche tramite contatto diretto con l’utente e/o 

collegamento da remoto; 

b. eventuale approntamento di un muletto ed attivazione dell’intervento on-site; 

c. intervento tecnico on-site che prevede il ripristino delle funzionalità della PdL 

mediante intervento di riparazione e/o di sostituzione dell’apparecchiatura guasta con 

un muletto e della sua configurazione in rete; 

d. collaudo delle funzionalità in locale della  PdL o della periferica: il tecnico formalizzerà 

il verbale con data e firma dell’utente; 

e. ritiro della parte difettosa (completa dei relativi accessori) da parte del servizio 

logistico ed invio al centro operativo del Fornitore. 

Nel caso di PdL o altri sottosistemi in garanzia, l’intervento del tecnico di presidio dovrà 

essere effettuato in modo da non pregiudicare per nessun motivo la validità della garanzia 

stessa: sarà cura dell’aggiudicatario provvedere integralmente e senza oneri per l’Istituto 

alla gestione del rapporto con la casa fornitrice del servizio di garanzia ed a mettere in opera 

gli interventi indicati da questa, compresi eventuali sostituzioni di pezzi inviati dietro esplicita 

autorizzazione. 

Per le riparazioni dei sistemi ormai fuori garanzia l’aggiudicatario potrà far ricorso a 

laboratori tecnici esterni di sua fiducia fermo restando la propria totale responsabilità sulla 

qualità dell’intervento. 

Al termine dell’attività di riparazione d’accordo con l’utente e con i referenti dei Sistemi 

Informativi si potrà decidere se procedere con il ripristino della configurazione originaria o 

lasciare il muletto all’utente, nel qual caso la parte riparata andrà posta a magazzino come 

nuova dotazione di muletti e dovranno essere gestite le relative pratiche amministrative. 

La sostituzione definitiva dell’intera postazione o di sue parti che non risultino riparabili, è 

ammessa con materiale identico o tecnologicamente più evoluto, previa approvazione da 

parte dell’Istituto: tale riparazione o sostituzione è completamente a carico del fornitore che 

al riguardo potrà avvalersi a sue spese delle prestazioni della Società fornitrice delle 

apparecchiature. 

Il servizio prevede un numero illimitato di interventi per guasti accertati. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre farsi carico della sostituzione di mouse, tastiere e cablaggi vari 

che compongono la postazione di lavoro e della sostituzione delle batterie dei sistemi 

portatili eventualmente esauste per i primi 5 anni della vita dei dispositivi stessi.  
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4.2. Gestione PdL e Periferiche 

In questo paragrafo sono specificate le attività con cui si articolano gli elementi del servizio 

comunemente noti come IMAC (installazione, movimentazione, aggiunte e cambiamenti di 

un Posto di Lavoro e delle relative Periferiche). 

Tali operazioni devono essere richieste tramite il servizio di Help Desk e Front Office dal 

responsabile dell’ente dell’Istituto al quale è stato assegnato il bene o dai referenti dei 

Sistemi Informativi. 

Nel caso di richieste di tipo “massivo” (ovvero per un numero di apparati superiore a 5 PdL) 

l’aggiudicatario dovrà sviluppare un piano specifico, che va concordato con l’Istituto: verrà 

quindi redatto un Piano delle attività condiviso ed approvato dall’Istituto le cui date 

rappresentano vincolo per il rispetto degli SLA; tale piano di lavoro deve prevedere 

l’installazione completa di un numero superiore alle 2 PdL al giorno, e tale valore dovrà 

essere rispettato come valore medio minimo per l’intera esecuzione dello stesso. 

SI precisa che tali attività massive non comportano oneri aggiuntivi per l’Istituto e sarà onere 

dell’aggiudicatario provvedere a tutte le risorse umane e strumentali necessarie e senza che 

queste prevedano impatti sui livelli di servizio “ordinari”. 

Al termine di ogni attività di tipo massivo dovrà essere redatta un’apposita relazione da 

inviare ai Sistemi Informativi e che sarà discussa all’interno degli incontri del gruppo di lavoro 

e/o nelle riunioni di SAL. 

Tutte le attività qui elencate prevedono la stesura di un Rapporto di intervento, controfirmato 

dall’utente e dal tecnico esecutore da archiviare nel repository documentale a disposizione 

di tutti gli interessati. 

Tale rapporto di intervento IMAC deve riportare al minimo i seguenti elementi: 

a. identificazione (numerazione) dell’intervento e suo riferimento con la richiesta 

dell’utente 

b. tipo dell’intervento (installazione, disinstallazione, movimentazione, modifica); 

c. descrizione 

d. orario di ricezione della richiesta; 

e. orario di inizio e fine intervento; 

f. SLA contrattuale; 

g. SLA erogato; 

h. esito dell’intervento. 

Sarà onere dell’aggiudicatario gestire un archivio di tutte le immagini del Sistema Operativo 

e dei Driver delle diverse PdL installate; tale archivio oltre che su server potrà essere 

realizzato tramite chiavette USB di adeguata capacità che dovranno essere 
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opportunamente catalogate a partire da quelle già presenti per i sistemi attualmente installati 

in Istituto. 

4.2.1. INSTALLAZIONE DI UN NUOVO POSTO DI LAVORO 

Il servizio di installazione di una nuova PdL include tipicamente le seguenti attività, riportate 

a titolo esempio non esaustivo: 

a. attività di “site preparation”, che comprende varie azioni tra cui, per esempio, la 

verifica della corretta predisposizione dell’impianto dati e di quello elettrico; 

b. preparazione e configurazione e test della PdL in laboratorio, comprensiva di tutti i 

pacchetti software necessari; 

c. consegna dell’apparecchiatura all'utente finale; 

d. assemblaggio dei singoli componenti; 

e. sistemazione delle apparecchiature sugli appositi arredi; 

f. collegamento dei singoli componenti alla rete elettrica e alla rete dati; 

g. configurazione in rete locale e geografica; 

h. ripristino, secondo le procedure concordate con l’Azienda, di eventuali componenti 

software non standard e/o di archivi; 

i. test di funzionalità per l'accettazione dell'apparecchiatura da parte dell'utente o del 

responsabile della stessa; 

j. ritiro (eventuale) delle apparecchiature preesistenti; 

k. recupero degli imballi e smaltimento secondo le norme vigenti o, se concordato, 

trasporto dell’imballo nel luogo indicato dall’Azienda. 

Se l’installazione avviene in sostituzione di un sistema preesistente si dovrà prevedere il 

trasferimento dei dati dalla vecchia alla nuova PdL secondo le procedure che saranno 

definite ed alla disinstallazione della precedente PdL che sarà riportata nel magazzino dei 

Sistemi Informativi, e trattata secondo la destinazione prevista. 

4.2.2. DISINSTALLAZIONE DI UN POSTO DI LAVORO 

Le attività di disinstallazione potranno essere effettuate, sia contestualmente alle attività di 

installazione, che separatamente. Normalmente sono incluse le attività di: 

a. disattivazione delle funzionalità HW e SW del sistema da disinstallare; 

b. eventuale disconnessione dalla rete; 

c. disassemblaggio delle apparecchiature; 

d. “bonifica del sito”: raccolta ordinata dei cavi delle apparecchiature disinstallate e 

posizionamento degli stessi all’interno dell’unità da trasferire a magazzino; 

e. trasporto a magazzino dei Sistemi Informativi, e trattamento secondo la destinazione 

prevista. 
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E’ opportuno che prima della sua movimentazioni sia stato completato un backup di 

sicurezza delle informazioni e della configurazione del sistema da disinstallare allo scopo di 

consentire il suo eventuale ripristino, qualora necessario. 

4.2.3. MOVIMENTAZIONE DI UN POSTO DI LAVORO 

Il servizio di movimentazione include normalmente le seguenti attività: 

a. attività di “site preparation”, che comprende varie azioni tra cui, per esempio, la 

verifica della corretta predisposizione dell’impianto dati e di quello elettrico; 

b. disinstallazione della PdL e delle periferiche collegate; 

c. imballaggio dei diversi componenti; 

d. trasporto delle apparecchiature nella locazione di nuova destinazione (possibile 

anche una sede differente); 

e. installazione della PdL e delle periferiche collegate e riconfigurazione secondo i 

parametri relativi alla nuova locazione. 

La movimentazione può inoltre prevedere una contestuale modifica della configurazione e/o 

delle periferiche collegate: eventuali dismissioni devono essere riconsegnate al magazzino 

dei Sistemi Informativi per la successiva ridestinazione. 

E’ opportuno che prima della sua movimentazioni sia stato completato un backup di 

sicurezza delle informazioni e della configurazione del sistema da movimentare allo scopo 

di consentire il suo eventuale ripristino, qualora necessario. 

4.2.4. MODIFICHE AD UN POSTO DI LAVORO 

Il servizio include normalmente le seguenti attività: 

a. installazione ed aggiornamento del software: nuovi pacchetti, versioni aggiornate, 

patch; 

b. installazione e configurazione di componenti, dispositivi e/o periferiche aggiuntivi e 

del relativo software; 

c. verifiche su richiesta. 

4.3. Parco ricambi 

L’aggiudicatario deve garantire presso la sede dell’IZSLER la disponibilità di un parco 

ricambi completo ed in grado di garantire la regolare esecuzione di tutte le manutenzioni nel 

rispetto degli SLA previsti. 

Al tempo stesso deve dotarsi autonomamente ed indipendentemente di un parco adeguato 

di muletti operativi (PdL e stampanti, anche multifunzione) in numero tale da soddisfare i 
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requisiti del servizio e garantire la regolarità operativa al personale dell’Istituto 

nell’assolvimento delle proprie attività lavorative senza alcun onere per l’Istituto 

I PC sostituiti e destinati alla rottamazione potranno essere utilizzati come parti di ricambio 

da parte dell’aggiudicatario, de-cespitati, opportunamente gestiti e disassemblati, e sotto la 

sua piena e completa responsabilità in termini di regolarità di funzionamento e compatibilità 

delle componenti sostituite. 

4.4. Attività ulteriori 

Nell’ambito del presente servizio dovranno essere erogate per l’intero parco installato i 

seguenti servizi accessori che costituiscono parte integrante della fornitura. 

4.4.1. Preparazione per donazione. 

L’Istituto si riserva di donare le PdL e le periferiche dismesse ad altre PA o enti no-profit che 

ne facciano richiesta. 

Per le PdL oggetto di donazione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla cancellazione sicura 

di tutti i dati (dichiarata formalmente), la reinstallazione il Sistema Operativo, comprensivo 

degli aggiornamenti disponibili alla data, l’installazione di un antivirus free e di un sistema di 

produttività individuale open source.  

4.4.2. Rottamazione 

Le PdL e le altre periferiche dismesse ma non donate dovranno essere avviate alla 

rottamazione a norma di legge previa distruzione certificata dei dati presenti sulla 

postazione. 

Per ogni sistema oggetto di rottamazione dovrà essere fornita la relativa documentazione 

che ne attesti il regolare smaltimento. 

4.5. Numerosità parco installato 

I numeri del parco installato qui presentati potranno variare in aumento fino al 10% 

complessivo nel periodo di vigenza del contratto senza ulteriori oneri per l’IZSLER: tutte le 

nuove acquisizioni avranno comunque un periodo di garanzia del fornitore non inferiore a 

tre anni a copertura dei malfunzionamenti. 

I numeri complessivi dei sistemi sono i seguenti: 

a. PdL: 1050 delle quali circa il 60% è presso la sede di Brescia 

b. Stampanti, etichettartici, multifunzione e scanner: 350 

c. Server dipartimentali: 35 (di cui 16 presso le sedi periferiche)  

d. Sistema Backup LTO doppia testa. 
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Manutenzione full risk dei server 
Il presente servizio prevede la manutenzione full risk di alcuni dei server dell’Istituto, sia 

centrali che dipartimentali, e si articola come segue: 

1. la “chiamata” può provenire sia da referenti dei Sistemi Informativi, sia da Aziende 
terze impegnate sul monitoraggio continuo degli apparati critici: va considerata 
anche la chiamata da parte di tool automatici via webservices o mail 

2. per i server fisici presenti nelle sedi territoriali (attualmente 2 per ogni sede), la 
richiesta di supporto ed assistenza può essere fatta direttamente dagli utenti; la ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere ad informare i Sistemi Informativi della chiamata 
ricevuta. 

3. l’intervento è classificato in genere di alta priorità, fatto salvo particolari eccezioni 
che lo potrebbe definire di priorità ancora maggiore 

 

Ove necessario, gli interventi andranno eseguiti in collaborazione/coordinamento con il 

fornitore terzo autore della chiamata, secondo linee guida concordate tra le parti e rilasciate 

dai Sistemi Informativi. 

Sui server la ditta aggiudicataria interviene su tutte le componenti hardware, comprese 

anche le infrastrutture locali di cui essi fanno parte e le loro connessioni, per le quali è 

prevista anche la loro eventuale riconfigurazione ed attivazione/installazione in caso di 

sostituzione del pezzo. 

In linea generale gli interventi sui server centrali dovranno essere compiuti con la presenza 

di personale dei Sistemi Informativi, fatto salvo specifiche esclusioni concordate di volta in 

volta o stabilite per categorie di intervento. 

I server fisici, sia centrali che dipartimentali, sono sostituiti definitivamente solo dai Sistemi 

Informativi: per i server dipartimentali ci può essere, per casi eccezionali e concordati coi 

Sistemi Informativi, la sostituzione temporanea con eventuale muletto adeguato. 

La composizione del parco installato potrà variare nel corso del contratto in termini numerici 

per non più del 10% complessivo: si tenga presente che ogni nuova installazione prevede 

comunque il servizio di garanzia da parte del fornitore per non meno di 3 anni. 

E’ ricompresa nel supporto, anche se in fase di probabile dismissione, la libreria di backup 
a nastri LTO posta presso la sede di Brescia.  
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5. Altri servizi 

Questo capitolo riepiloga altri servizi che sono da intendersi ricompresi nella presente 

richiesta e che ne sono parte integrante.  

5.1. Recovery e ripristino dati da Hard Disk 

La ditta aggiudicataria deve prevedere di effettuare a suo carico fino a 2 interventi/anno di 

ripristino/recovery dati da hard disk danneggiati, di qualunque tipologia presente in Istituto. 

Gli interventi saranno esplicitamente ed esclusivamente richiesti dai referenti dei Sistemi 

Informativi. 

Dovrà poi essere quotata separatamente l’attività extra qualora si dovessero superare i 2 

interventi annui. 

5.2. Printing consolidation 

AL fine di gestire al meglio le operazioni di stampa, l’aggiudicatario si impegna, entro 9 mesi 

dall’avviamento del contratto e possibilmente contestualmente alle operazioni di inventario, 

ad implementare e rendere disponibile un sistema di gestione centralizzata delle stampe 

per tutte le stampanti presenti nel parco installato. 

Tale sistema, parte integrante della fornitura, deve consentire la rendicontazione di tutte le 

stampe/copie realizzate in istituto e rendere disponibile un sistema di estrazione, 

rendicontazione e reportistica, in linea con quanto previsto per le altre componenti software 

previste, ed in grado di consentire la corretta allocazione dei costi di stampa per utente, 

reparto, sede, periodo temporale, ecc… 

5.3. Altre attività 

La ditta aggiudicataria si rende disponibile sin da subito a rispondere ad eventuali richieste 

che dovessero pervenirle dai referenti dei Sistemi Informativi per interventi relativi all’ambito 

dell’informatica aziendale ma non ricompresi nei servizi oggetto della presente richiesta.  

6. Inventario ed asset management 

Costituisce parte integrante della fornitura il servizio di inventario fisico ed effettuato con 

interventi on site dell’intero parco installato in termini di dotazioni informatiche dell’Istituto. 

Il servizio non comprende solo l’insieme dei sistemi gestiti nell’ambito del presente contratto 

ma l’intera dotazione dell’IZSLER in termini di (a titolo di esempio non esaustivo): 
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1. per quanto riguarda l’hardware: Personal Computer, Server, tablet, apparati mobile, 

stampanti, multifunzioni, lettori bar code, lettori tessere, UPS ed ogni altra periferica o 

dispositivo collegato, utilizzato o oggetto di supporto; 

2. ogni tipologia di software installato sugli apparati di cui al punto precedente quali ad 

esempio: 

2.1.  Sistemi Operativi, DBMS, driver, strumenti di supporto e tool operativi vari; 

2.2. pacchetti ed applicazioni software. 

Il servizio dovrà inoltre garantire il censimento completo di tutte le informazioni tecniche ed 

amministrative degli elementi sopra citati, garantendo per ogni componente la piena e 

completa fruibilità di tutte le informazioni disponibile in termini di: 

i. documentazione (contrattuale, manualistica, tecnica o altra autoprodotta); 

ii. licenze, versioni e loro assegnazione; 

iii. numerazioni del prodotto (serial number, product number, ecc…); 

iv. collocazione e storia completa di ogni item censito; 

v. assegnazione delle risorse ai vari enti aziendali, pienamente storicizzata; 

vi. caratteristiche tecniche e dotazioni di risorse di ogni item; 

vii. ogni altra informazione utile alla gestione del parco HW e SW installato ed in uso. 

Il censimento dovrà essere supportato da un sistema software integrato in tutte le sue 

componenti ed in grado di supportare la completa gestione di tutti gli item gestiti 

indipendentemente dalla loro natura e composizione. 

Tale sistema dovrà essere accessibile e nella piena disponibilità di tutti gli addetti al servizio, 

oltre che al personale dei Sistemi Informativi dell’Istituto, unitamente ad eventuali soggetti 

terzi che saranno da questi indicati. 

Per ogni item oltre alla propria storia aziendale devono essere disponibili le relative 

associazioni e relazioni: a titolo di mero esempio deve essere possibile conoscere la 

composizione di ogni Postazione di Lavoro e di tutte le periferiche che la compongono a 

partire dal codice di uno qualsiasi delle proprie componenti. 

L’inventario iniziale dovrà essere completato entro 6 mesi dall’avvio del servizio e 

periodicamente rivisto con l’inserimento di nuovi item sia per acquisizioni che per eventuali 

dimenticanze via via occorrenti. 

Tutte le operazioni descritte per l’inventario del parco installato esistente dovranno essere 

ripetute per ogni nuova PdL, periferica o altro dispositivo via via che saranno introdotti, 

installati e posti in esercizio. 
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6.1. Etichettatura 

Tutti i beni di proprietà dell’Istituto di un determinato valore minimo o ritenuti significativi 

dispongono di una propria etichetta di identificazione che fa riferimento all’inventario 

generale, ma tale etichettatura non copre tutti i beni oggetto della presente fornitura, per cui 

si richiede di procedere alla completa etichettatura di tutti gli elementi censiti. 

Le modalità di etichettatura e codifica degli item dovrà essere concordata in sede di avvio 

del servizio; le nuove etichette dovranno essere poste in modo da essere facilmente 

individuabili e visibili agli utenti così che essi possano comunicare il relativo codice 

identificativo. 

Le etichette dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

a. riportare a stampa il codice identificativo; 

b. essere dotate di bar code che riproduce il codice identificativo, 

c. realizzate con materiali e tecnologie di stampa resistenti ai detergenti ed ai 

disinfettanti utilizzati in ambito sanitario; 

d. prevedere un sistema di fissaggio che non ne consenta il distacco ed il loro riutilizzo. 

6.2. Reportistica completa. 

Il sistema di supporto all’inventario dovrà disporre di un completo sistema di interrogazione 

e ricerca che permetta di individuare gli articoli censiti sulla base di un qualsiasi sottoinsieme 

delle proprie caratteristiche, anche combinati fra di loro, quali ad esempio: 

• l’elenco delle versioni di Microsoft Office oltre una data installate su PC di un dato 

reparto con almeno 8 GB di RAM e con Sistema Operativo Windows 7 o superiore; 

• l’elenco di tutti i PC dotati un dato processore, HDD e RAM installati in una 

determinata sede territoriale; 

• l’insieme delle periferiche con una determinata anzianità suddivise per tipologia, 

anno e collocazione fisica. 

Tutte le informazioni ricercate dovranno essere gestibili secondo quanto specificato in [A] in 

termini di estrazioni, modificabilità, formati e riproducibilità. 

Il sistema dovrà essere integrato con il repository documentale compreso nella fornitura al 

fine di garantire l’univocità della documentazione archiviata. 

Inoltre, dovrà essere possibile definire un insieme di report ed estrazioni standard disponibili 

per i diversi utenti del sistema, prevedendo la disponibilità iniziale di un set completo di 

riepiloghi ed interrogazioni, e prevedere la possibilità per almeno alcuni di essi (compreso il 

personale dei Sistemi Informativi) di poterne definire di nuovi in autonomia. 
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7. Repository Documentale 

Costituisce parte integrante della fornitura un sistema completo di repository documentale, 

integrato con gli altri strumenti previsti dalla fornitura e rispondente ai requisiti richiesti nel 

documento [A]. 

Tale sistema dovrà essere accessibile e nella piena disponibilità di tutti gli addetti al servizio, 

oltre che al personale dei Sistemi Informativi dell’Istituto, unitamente ad eventuali soggetti 

terzi che saranno da questi indicati. 

In tale sistema, che dovrà prevedere più livelli di accesso ad autorizzazione, dovranno 

essere mantenuti tutti i documenti previsti dal presente contratto, quali a titolo di esempio 

non esaustivo: 

1. la documentazione contrattuale condivisa; 

2. le procedure operative; 

3. i manuali e la documentazione tecnica operativa di tutti gli item gestiti. 

8. Gestione operativa dei servizi 

Nel presente capitolo sono descritti tutti gli aspetti operativi e generali dei sevizi oggetto 

della fornitura. 

Per quanto riguarda l’orario e le sedi di lavoro si rinvia a quanto già indicato al capitolo 2. 

8.1. Modalità di contatto 

Il servizio dovrà prevedere almeno 3 modalità di interazione con gli utenti: 

1. call center telefonico; 

2. sito web; 

3. posta elettronica. 

Le tre modalità di contatto devono essere fra loro integrate ed interoperabili, garantendo lo 

stesso livello di visibilità per le chiamate in corso ed il relativo storico. 

Ai fini della valutazione dei livelli di servizio SLA per ognuna delle modalità viene indicato il 

momento di attivazione dai quali decorrono i tempi di intervento. 

8.1.1. Call center telefonico 

Il sistema locale di gestione delle chiamate che è parte integrante dell’oggetto della fornitura, 

deve prevedere i seguenti servizi minimi: 
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a. risponditore (IVR); 

b. code di attesa fino a 2 livelli; 

c. segreteria telefonica (attivabile anche da parte del chiamante in caso di attesa 

eccessiva). 

Si tenga presente che non è ammessa la preselezione della problematica da parte 

dell’utente chiamante: tale categorizzazione deve essere effettuata esclusivamente 

dall’operatore. 

Il sistema deve essere in grado di gestire almeno 8 linee telefoniche contemporaneamente 

e garantire il corretto flusso delle chiamate ed il loro monitoraggio da parte degli operatori e 

di un supervisore. 

Il risponditore deve essere gestibile e configurabile direttamente nella sua articolazione 

dell’albero e dei messaggi dagli operatori e potenzialmente dal personale dei Sistemi 

Informativi in piena e completa autonomia. 

Completano la fornitura un set completo di report statistici sull’operatività del sistema e di 

tutte le funzioni ed operazioni svolte da parte degli operatori, comprensive degli strumenti di 

interrogazione ed estrazione dati come previsti in [A].  

Ai fini della valutazione del livello di servizio (SLA) si considererà il momento di termine della 

chiamata telefonica. 

8.1.2. Sito web 

Il sito web al quale si connetterà l’utente deve essere una componente del sistema di 

gestione del flusso di lavoro e ticketing descritto più avanti e per tutti gli utenti dell’Istituto 

(gestiti tramite collegamento con il Dominio Active Directory) dovrà consentire le seguenti 

funzioni minime: 

a. l’apertura di chiamate e segnalazioni, unitamente al loro sollecito ed all’eventuale 

cancellazione; 

b. il monitoraggio di tutte le segnalazioni ed i ticket aperti con il dettaglio dello stato di 

lavorazione e la loro storia; 

c. lo stato delle proprie segnalazioni con riferimento agli SLA del servizio; 

d. il monitoraggio e lo stato di cui ai punti precedenti è inerente tutto il reparto dell’utente; 

come da informazioni desumibili dai campi del Dominio Active Directory; 

e. l’estrazione dei dati delle proprie chiamate e quelle del proprio reparto. 

Completano la fornitura un set completo di report statistici sull’operatività del sistema e di 

tutte le funzioni ed operazioni svolte da parte degli operatori, comprensive degli strumenti di 

interrogazione ed estrazione dati come previsti in [A].  
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Ai fini della valutazione del livello di servizio (SLA) si considererà il momento di inserimento 

della chiamata nel sito, se avviene in orario di servizio, altrimenti al momento dell’avvio del 

servizio secondo gli orari definiti nel capitolo 2. 

8.1.3. Posta elettronica. 

Tutti gli utenti devono poter contattare l’Help Desk/Front Office anche inviando un 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo del dominio “izsler.it” che sarà concordato in sede 

di attivazione contrattuale. 

Gli operatori dovranno ricontattare il mittente in caso di informazioni insufficienti per gestire 

il caso: in ogni caso la chiamata dovrà comunque essere immediatamente registrata. 

Ai fini della valutazione del livello di servizio (SLA) si considererà il momento di ricezione 

del messaggio, se avviene in orario di servizio, altrimenti al momento dell’avvio del servizio 

secondo gli orari definiti nel capitolo 2. 

8.2. Gestione chiamate 

La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione un sistema, documentato, di ricezione 

e gestione di tutte le chiamate pervenute da parte degli utenti interni ed esterni all’Istituto, 

tramite le modalità di contatto descritte nel precedente paragrafo. 

Il sistema di gestione delle chiamate deve prevedere la completa gestione dell’intero flusso 

di lavoro/gestione, dall’apertura della segnalazione ad ogni stato/fase intermedia del lavoro 

fino alla successiva chiusura, comprendendo anche un sistema di follow-up delle chiamate 

sia per gestire eventuali riaperture del caso per poter indagini a campione sul livello di 

soddisfazione del servizio da parte del personale IZSLER. 

8.2.1. Tracciabilità 

Ogni chiamata pervenuta deve essere: 

1. immediatamente ed univocamente identificata, e tale identificazione deve essere 

subito disponibile e nota per l'utente che ha aperto la segnalazione stessa, il reparto 

di afferenza ed il personale dei Sistemi Informativi; 

2. correttamente valutata, assegnandole un livello di priorità ed urgenza; 

3. ricevere immediato riscontro via posta elettronica all’utente che l’ha aperta con tutti i 

riferimenti identificativi compreso il link al sistema di gestione/monitoraggio 

4. tracciata lungo il suo intero ciclo di vita; 

5. rintracciabile, col suo stato di lavorazione, dall’utente, dal reparto o dai Sistemi 

Informativi, ogni qualvolta lo ritenga utile ed in maniera autonoma. 
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I dati complessivi delle segnalazioni, attuali e storiche, fanno parte dei flussi dati da 

scambiare regolarmente con l'Istituto, che come detto deve essere dotato di un canale 

autonomo di accesso ai dati relativi. 

8.2.2. Attributi delle segnalazioni 

Le segnalazioni dovranno essere caratterizzate da alcuni attributi comuni e minimi: 

a. timestamp di apertura e movimentazione; 

b. identificazione del chiamante e dei suoi riferimenti di contatto; 

c. operatore che ha preso in carico la chiamata; 

d. identificazione del sistema, PdL, periferica, applicazione o componente software 

oggetto della segnalazione; 

e. flag di segnalazione del sistema e/o utente come VIP; 

f. stato di avanzamento nel ciclo di vita; 

g. tipologia (anomalia, implementazione, richiesta di informazioni, …); 

h. priorità; 

i. urgenza; 

j. descrizione sintetica; 

k. area applicativa/tecnica interessata; 

l. tempo stimato (se noto) per chiusura; 

m. descrizione dell’intervento risolutivo (alla chiusura); 

n. valutazione dell’utente (una volta assegnata). 

Tali informazioni dovranno essere riportate nel messaggio di conferma all’utente per 

confermare l’avvenuta presa in carico della chiamata. 

8.2.3. Gestione 

La gestione di ogni chiamata prevede che tutti gli interventi svolti, con qualunque modalità 

avvengano e qualsiasi servizio riguardino siano tracciati e documentati allo scopo di poter 

monitorare l’andamento del servizio anche da parte degli utenti e del personale dei Sistemi 

Informativi dell’IZSLER. 

Ogni registrazione di un nuovo intervento dovrà prevedere i seguenti attributi comuni minimi: 

a. timestamp di attività; 

b. operatore che ha eseguito l’intervento; 

c. eventuale utente con il quale ha interagito; 

d. tempo di intervento; 

e. descrizione dell’intervento; 

f. stato della chiamata dopo l’intervento; 

g. eventuali prossimi passi se necessari. 
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Contestualmente verrà aggiornato lo stato della chiamata sul sistema di gestione. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli utenti esterni all’Istituto, che accedono ai 

sistemi ed alle informazioni dell’IZSLER tramite la EXTRANET o altri servizi vari messi a 

loro disposizione. 

Occorrerà tenere conto che si tratta di persone che conoscono l’istituto in quanto suoi clienti 

a vario titolo (istituzionali o privati), pertanto particolare cura dovrà essere riposta nel 

raccogliere la segnalazione e soprattutto le informazioni di contatto (nominativi, e-mail, 

telefono, ecc…) allo scopo di poter seguire e gestire al meglio la segnalazione ed il rapporto 

con il chiamante. 

8.2.4. Chiusura 

Alla chiusura di una segnalazione/chiamata occorrerà provvedere alla sua registrazione 

utilizzando gli stessi attributi del precedente paragrafo. 

Alla chiusura di una chiamata ne verrà data immediata comunicazione all’utente che la ha 

aperta via posta elettronica: il messaggio dovrà contenere: 

a. tutti i dati identificativi della chiamata; 

b. i dati del relativo intervento di chiusura; 

c. il link al sistema per poter esaminare la storia della sua gestione; 

d. l’invito ad esprimere un giudizio/valutazione dell’intervento usando lo stesso link del 

punto precedente. 

8.2.5. Classificazione delle chiamate 

La classificazione delle chiamate come visto si imposta attraverso tre differenti parametri fra 

loro indipendenti: 

i. priorità, che assume tre valori: alta, media e bassa; 

ii. urgenza, che assume tre valori: alta, media e bassa; 

iii. VIP, che assume due valori: SI/NO, e può interessare un utente e/o un sistema. 

Ai fini della classificazione degli interventi, lo schema da attuare è il seguente: 

a. la classificazione come VIP o la presenza contemporanea di alta urgenza e alta 

priorità rende l’intervento critico; 

b. se priorità ed urgenza sono entrambe basse e la chiamata non fa riferimento ad un 

sistema o ad un utente classificato come VIP l’intervento è classificato come minore; 

c. in tutti gli altri casi l’intervento è da classificarsi importante. 

La classificazione di una chiamata può variare nel tempo sulla base della sua evoluzione e 

deve variare di conseguenza la sua gestione. 
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IN sede di avviamento del servizio saranno definiti i criteri di attribuzione della qualifica di 

VIP, che interesserà al più il 20% degli utenti ed il 30% delle PdL.  

8.2.6. Reportistica 

Il sistema di gestione deve consentire autonomamente al personale dei Sistemi Informativi 

dell’IZSLER ed alle persone da questi delegate le seguenti funzioni minime: 

a. Interrogazione dello stato di ogni chiamata singolarmente e secondo vari livelli di 

aggregazione (ad esempio sede, reparto, tipologia, ecc…); 

b. estrazione in almeno 2 formati elaborabili dello storico delle segnalazioni con tutti i 

relativi parametri su base temporale e per tipologia/categorie, stato, compresi i tempi 

di intervento ed un intervallo temporale; 

c. estrazione dei dati di sintesi. 

Il fornitore si impegna inoltre a fornire un report dettagliato, in un formato elaborabile ed 

editabile con i più comuni fogli elettronici, di tutte le segnalazioni pervenute per ogni 

periodo di fatturazione allo scopo di poter gestire i relativi controlli. 

Tale report dovrà essere accompagnato da una relazione sull’andamento del servizio, 

nella quale siano evidenziati fra l’altro le casistiche principali affrontate e proposte 

eventuali azioni di miglioramento. 

8.3. Documentazione 

Come indicato al paragrafo 2.3 l’aggiudicatario dovrà procedere, con il supporto del 

personale dei Sistemi Informativi, alla revisione tutte le procedure aziendali nei settori 

interessati dalla presente gara e si impegna a presentare una proposta completa evolutiva 

delle stesse entro al più 9 mesi dall’avvio del servizio, proposta che IZSLER si riserva di 

rivedere, adottare completamente o in parte. 

L’insieme delle procedure dovrà comunque essere integrato dalle informazioni operative 

relative a tutti i servizi oggetto del presente contratto. 

Al tempo stesso l’aggiudicatario si impegna a redigere e mantenere aggiornato un manuale 

completo delle attività di supporto per ognuna delle attività oggetto del presente contratto, 

nelle quali siano presenti dettagliatamente tutti gli ambiti oggetto del servizio, e che preveda, 

come contenuti minimi: 

1. le procedure di installazione, configurazione e rimozione di ogni pacchetto software, 

servizio o altra applicazione in uso in Istituto; 

2. la casistica completa degli interventi di supporto e manutenzione ipotizzabili o via 

via riscontrati, la descrizione delle diverse funzioni disponibili ed un elenco dei 

possibili malfunzionamenti e delle procedure di risoluzione; 
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3. la gestione dei pacchetti di installazione, della documentazione e della 

manutenzione degli stessi; 

4. i completi riferimenti delle società/aziende produttrici, fornitrici e che hanno in carico 

la manutenzione, comprese le regole di ingaggio e di gestione dei problemi e delle 

segnalazioni. 

Tale documentazione, concordata con il personale dei sistemi informativi, dovrà essere 

redatta nella prima versione entro 3 mesi dall’avvio del servizio e completata in forma 

definitiva entro i successivi 3 mesi; dovranno poi essere previste revisioni periodiche della 

stessa almeno ogni 6 mesi, revisioni che tengano conto dell’evoluzione delle attività e le loro 

risultanze operative. 

Tale documentazione dovrà essere resa disponibile nel Repository Documentale previsto 

dalla fornitura e sarà di piena proprietà dell’Istituto. 

8.4. Dotazione Infrastrutturale 

Sono parte integrante della fornitura l’insieme delle dotazioni infrastrutturali necessarie per 

l’esecuzione del servizio come descritte nei diversi capitoli del presente capitolato e ne 

costituiscono elemento imprescindibile. 

Per comodità di riepilogo si riassumono in questo paragrafo le componenti richieste, 

rinviando ai singoli capitoli la descrizione di dettaglio di ogni elemento: 

1. Sistema gestione integrato in tempo reale di inventario ed asset management 

(hardware e software) 

2. Sistema gestione ticket e chiamate accessibile agli utenti ed ai Sistemi Informativi  

3. Sistema per l’assistenza remota degli utenti (l’aggiudicatario si impegna comunque 

a mantenere operativo il sistema VNC in uso) 

4. Centralino, IVR e telefoni connessi (compresi eventuali portatili/cellulari) 

5. Postazioni di lavoro fisse e mobili degli operatori comprensivi di una scorta adeguata 

a garantire la piena operatività e di picchi di lavoro 

6. Sistema per la gestione della Software Distribution 

7. Repository Documentale 

8. Server ridondati ad elevata affidabilità per la gestione di tutti i moduli/sottosistemi, 

tutto monitorabili anche dal personale dell’Istituto e duplicati sulle due sale server 

aziendali. 

Si rammenta inoltre che tutte le componenti oggetti di fornitura dovranno soddisfare i 

requisiti previsti nel documento [A], che costituisce parte integrante del presente capitolato. 

Tale dotazione in quanto componente del servizio non avrà una propria voce di fatturazione, 

ma sarà remunerata all’interno del canone del servizio senza ulteriori oneri per l’IZSLER. 
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In sede di offerta tecnica tutte le componenti dovranno trovare completa descrizione, 

specificano per ogni servizio e componente i sistemi, gli strumenti e le applicazioni software 

utilizzati, unitamente al disegno complessivo dell’architettura proposta e le interazioni ed 

integrazioni che verranno implementate. 

La gestione tecnica/operativa e la manutenzione di quanto qui indicato rimane sotto la piena 

e completa responsabilità dell’aggiudicatario per l’intera durata del contratto, che ne dovrà 

garantire il pieno e regolare funzionamento a garanzia della continuità del servizio. 

Come precisato nel successivo capitolo 11, tali componenti al termine del servizio dovranno 

essere cedute a titolo gratuito all’Istituto, in versione aggiornata e completa di ogni loro 

parte, licenza, documentazione, supporto e manutenzione per almeno un ulteriore anno 

dalla chiusura del contratto. 

8.4.1. Strumenti di accesso remoto 

L’istituto utilizza come modalità di accesso remoto ai sistemi oggetto di assistenza in primo 

luogo gli strumenti nativi di Windows (assistenza remota o desktop remoto) e il sistema 

libero VNC, nativamente integrato con il Dominio Active Directory. 

Il proponente può proporre l’utilizzo di un altro sistema di accesso remoto alle PdL a 

condizione che: 

i. il nuovo sistema sia pienamente e nativamente integrato con il sistema di 

gestione delle chiamate; 

ii. non richieda all’utente altra azione oltre all’accettazione della chiamata; 

iii. rispetti integralmente i requisiti previsti nel documento [A]; 

iv. vengano comunque mantenuti operativi ed aggiornati i sistemi di accesso remoto 

attualmente in uso. 

8.5. Utilizzo Infrastrutture IZSLER 

Nell’ambito del presente contratto l’IZSLER metterà a disposizione dell’azienda 

aggiudicataria le seguenti infrastrutture da adoperarsi esclusivamente per le attività legate 

all’erogazione dei servizi previsti: 

a. Due locali ad uso ufficio/laboratorio tecnico per piccole riparazioni; 

b. Un locale ad uso magazzino; 

c. Accesso alla rete locale (LAN); 

d. Accesso ad Internet: 

e. Linee telefoniche; 

f. Eventuali spazi presso le sale server per la collocazione dei server forniti 

(compatibilmente con gli spazi disponibili negli armadi); 

g. Uno o più indirizzi di posta elettronica per caselle di servizio. 
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Saranno inoltre resi disponibili per gli addetti al servizio: 

i. indirizzi nominali di posta elettronica per le comunicazioni interne e l’accesso alle 

caselle di servizio; 

ii. le utenze per l’accesso al Dominio Active Directory con i privilegi necessari a 

svolgere i compiti assegnati. 

8.6. Adeguamenti normativi e legali e aggiornamento dei componenti 

software 

In caso di modifiche normative e legali o di aggiornamento delle componenti hardware  

e  software forniti nell’ambito del presente contratto, la ditta aggiudicataria si impegna a: 

1. comunicare al RUP ed al DEC i tempi e piani di intervento per il loro adeguamento; 

2. rispettare i termini di legge per l'adeguamento dei prodotti/sistemi interessati; 

3. aggiornare la relativa documentazione del prodotto; 

4. indicando eventuali impatti o cambi di procedure o processi conseguenti alle modifiche 

introdotte adottandole di concerto con i Sistemi Informativi dell’Istituto; 

5. supportare il personale dei Sistemi Informativi per ogni attività di 

configurazione/analisi/sviluppo necessaria; 

6. effettuare propri collaudi e verifiche, con esito positivo documentabile; 

7. adottare ogni altra misura si rendesse necessaria. 

Il servizio di adeguamento normativo è compreso nel canone della presente richiesta e 

non comporta oneri per l’Istituto. 

9. Gestione della fornitura 

In questo capitolo sono specificati i principali item relativi alla gestione della fornitura che 

l’aggiudicatario si impegna a rispettare nel corso del contratto. 

9.1. Referente della commessa e Capoprogetto 

L’azienda aggiudicataria si impegna a nominare e comunicare formalmente al momento 

dell’aggiudicazione le seguenti due figure di riferimento: 

1. il proprio referente della commessa per tutti gli aspetti di ordine amministrativo e che 

sarà il referente del RUP e del DEC nella gestione del contratto; 

2. il capoprogetto operativo, ovvero il referente del DEC e del gruppo di lavoro (vedi 

paragrafo successivo) per tutte le problematiche tecniche ed organizzative inerenti 

le attività oggetto del contratto. 
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Per entrambe le figure dovrà essere presentato in sede di gara il relativo Curriculum 

professionale a garanzia della comprovata esperienza almeno quinquennale in tale tipologia 

di progetti e le relative certificazioni possedute: i contenuti di tutti i Curricula presenti 

potranno essere oggetto di verifica da parte dell’IZSLER. 

In particolare il Capoprogetto, che rivestirà il ruolo coordinatore tramite presidio presso 

l’Azienda dovrà prevedere una figura professionale di alto profilo tecnico, in possesso di 

adeguato titolo di studio, preferibilmente laurea ad indirizzo tecnico informatico, e di 

comprovata esperienza almeno quinquennale in analoghe attività presso Aziende Sanitarie 

o Pubbliche Amministrazioni, e che sia in grado di condurre l’erogazione di quanto 

previsto nel presente capitolato in pieno accordo con tutte le strutture aziendali. 

Pertanto tale figura professionale dovrà possedere le seguenti competenze ed esperienze 

r i t e n u t e  necessarie per l’esecuzione della propria attività: 

1. Precedenti esperienze come Sistemista Senior in area Server, Networking e 

sicurezza presso Aziende Sanitarie Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni; 

2. Precedenti esperienze come coordinatore di Sistemi Informativi nel settore della 

Sanità o nella Pubblica Amministrazione, con particolari conoscenze delle 

dinamiche operative e dei riferimenti normativi relativi ai servizi essenziali di base; 

3. Capacità di redigere analisi, raccolta di requisiti, e progetti in linea con le più recenti 

tecnologie di settore. 

Al Capoprogetto è affidata la responsabilità della revisione documentale, delle procedure e 

della manualistica che dovrà essere prodotta nell’ambito del contratto. 

9.2. Gruppo di lavoro e SAL 

Allo scopo di coordinare le attività verrà istituito un apposito gruppo di lavoro congiunto che 

sarà coordinato dal Responsabile dei Sistemi Informativi dell’IZSLER o da persona da lui 

delegata, che si occuperà di gestire tutte le fasi previste dal presente capitolato prevederà 

come componenti: 

a. per IZSLER, oltre al Responsabile dei Sistemi Informativi, il DEC (qualora non 

coincida con il primo), ed i tecnici di riferimento delle varie aree operative ed 

eventualmente gli utenti del servizio interessati a particolari problematiche; 

b. per l’aggiudicatario il Referente della commessa, il Capoprogetto e tutti i tecnici di 

riferimento delle rispettive attività, unitamente alle figure di specialisti che si riterrà di 

coinvolgere nella gestione di determinati argomenti. 

Tale gruppo di lavoro dovrà riunirsi, eventualmente anche on line, con frequenza almeno 

settimanale nei primi tre mesi di attivazione del servizio, per poi diradare il proprio impegno 

ad un incontro mensile. 
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Il Capoprogetto si deve fare inoltre carico dell’analisi di tutti i casi emersi nei periodi 

precedenti allo scopo di identificare situazioni ricorrenti o casistiche particolari che dovranno 

essere poste all’attenzione del gruppo di lavoro unitamente all’esito delle analisi condotte e 

proposte di soluzione. 

Allo scopo di risolvere specifiche problematiche o affrontare determinati problemi potranno 

essere costituiti appositi sottogruppi di lavoro formati dalle figure di riferimento e coordinati 

da un tecnico nominato di concerto fra il DEC ed il Capoprogetto dell’aggiudicatario. 

Tutti gli incontri si terranno presso la sede di Brescia dell'IZSLER e prevederanno la 

redazione di un dettagliato verbale che una volta approvato verrà conservato presso il 

repository documentale. 

9.2.1. Stato avanzamento lavori 

Con cadenza iniziale pari ad un mese e successivamente pari ad ogni periodo di fatturazione 

si dovrà tenere un incontro formale di verifica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) 

nel quale si andrà a formalizzare lo stato di ogni singola attività e servizio previsto dal 

presente capitolato. 

Con la medesima cadenza dovrà essere prodotto un documento di “Stato avanzamento 

lavori” riportante: 

• l’elenco delle attività/fasi concluse con relative date di chiusura, 

• lo stato di avanzamento delle attività in corso e relativa percentuale di 

completamento, 

• gli scostamenti rispetto ai piani e le azioni di recupero effettuate e pianificate, 

• il consuntivo delle risorse impiegate (per profilo professionale). 

 

Il documento dovrà inoltre presentare una valutazione puntuale degli eventuali rischi di 

progetto, la pianificazione delle possibili azioni di recupero proposte, le nuove esigenze 

rilevate e tutte le variazioni concordate rispetto ai piani e agli obiettivi iniziali del progetto. 

Ad ogni SAL dovrà poi essere allegata copia della reportistica e della relazione previste al 

precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Tutti gli incontri prevederanno la redazione di un apposito verbale che, una volta approvato 

e firmato digitalmente insieme a tutti i relativi allegati, verrà conservato presso il repository 

documentale congiuntamente e tutta la documentazione prodotta per il SAL 

9.3. Profili del personale 

Il personale chiamato a gestire e realizzare il servizio dovrà possedere tutte le competenze 

necessarie al pieno soddisfacimento delle richieste provenienti dagli utenti in termini di 

conoscenze dei sistemi di base ed applicativo oggetto di supporto. 
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L’Istituto si farà carico esclusivamente di fornire il necessario supporto e la formazione degli 

strumenti ed applicazioni realizzati internamente e di fornire la documentazione e le 

procedure in proprio possesso: per i prodotti commerciali la formazione relativa sarà 

interamente a carico dell’aggiudicatario. 

Tutto il personale operativo sul progetto dovrà essere in possesso delle idonee certificazioni 

inerenti il servizio offerto ed i sistemi che si vanno a gestire, per le quali si richiederà il 

relativo certificato. 

Per ogni tecnico è previsto il possesso di almeno un diploma di maturità tecnica in ambito 

informatico e/o elettronico ed un’esperienza lavorativa non inferiore a tre anni in ambito 

sistemistico o di supporto e/o assistenza nell’area delle Aziende Sanitarie o Pubbliche 

Amministrazioni. 

In sede di offerta dovranno essere presentati i profili dei tecnici che provvederanno ad 

erogare e gestire i diversi servizi ed i relativi Curricula. 

9.4. Avvio del servizio 

Per la fornitura si richiede che venga presentata in sede di offerta la seguente 

documentazione: 

1. Piano di erogazione dei servizi (da aggiornare poi, sistematicamente, alle cadenze 

previste, allo scopo di garantire il rispetto delle specifiche e dei metodi tecnici 

previsti, nonché di controllare lo stato di avanzamento dei lavori); 

2. Piano della Qualità e di Esecuzione dei servizi che costituisce il modello di riscontro 

per la Qualità del servizio. 

I documenti finali dovranno presentare una valutazione puntuale degli eventuali rischi di 

progetto e la pianificazione delle possibili azioni di recupero proposte, le nuove esigenze 

rilevate e tutte le variazioni concordate rispetto ai piani e agli obiettivi iniziali. 

Tale documentazione dovrà poi essere perfezionata in sede di avvio del servizio e 

comunque al più entro tre mesi dall’avvio del contratto; essa dovrà essere resa disponibile 

sul repository documentale e prevedere la completa revisione: 

a. al più ogni anno; 

b. tutte le volte che sarà ritenuto necessario in sede di SAL; 

c. in sede di terminazione del servizio. 

Sarà onere e responsabilità dell’aggiudicatario mettere in atto tutte le iniziative per 

procedere al passaggio di consegne con l’attuale gestione dei servizi oggetto della presente 

proposta, secondo le modalità previste nel relativo contratto. 
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Si precisa che una parte importante del servizio di Help Desk e Front Office è oggi gestito 

autonomamente dai Sistemi Informativi dell’IZSLER ed il passaggio di consegne sarà gestito 

dal personale interessato secondo un piano che verrà concordato nelle fasi preliminari 

dell’avvio del servizio. 

9.4.1. Piano di erogazione dei servizi 

Per ciascuno dei servizi della fornitura dovrà essere predisposto uno specifico “Piano 

esecutivo” che evidenzierà tempi e modalità di esecuzione di ciascuna componente. I 

Piani esecutivi dovranno almeno riportare: 

1. le attività da svolgere e la loro scomposizione in fasi, 

2. le date di inizio e fine di ciascuna attività/fase, 

3. i prodotti intermedi e finali previsti per ciascuna fase e relative date di consegna, 

4. le risorse allocate su ciascuna attività ed il relativo impegno; 

5. le esigenze di interazione con terzi. 

9.4.2. Piano della qualità e di esecuzione dei servizi 

Per ciascuno dei servizi della fornitura dovrà essere predisposto uno specifico “Piano della 

qualità” che conterrà al suo interno le informazioni relative alle modalità di erogazione dei 

singoli servizi e quelle di controllo e monitoraggio degli stessi. 

Tali piani dovranno essere conformi alle normative della serie ISO 9000 e ISO 20000 

9.5. Formazione 

Entro i primi tre mesi dall’avvio del servizio dovrà essere erogata in presenza la completa 

formazione su tutti gli strumenti di gestione previsti dalla fornitura al personale dei Sistemi 

Informativi dell’IZSLER ed altri da essi delegati per un numero complessivo massimo di 20 

persone. 

Tale formazione andrà corredata di tutta la documentazione necessaria e dovrà consentire 

la piena e completa padronanza di tutti gli strumenti forniti ai vari livelli di funzionalità previsti. 

Dovranno inoltre essere previste alcune sessioni di formazione in presenza ed in 

videoconferenza sullo strumento di gestione web dei ticket a tutto il personale IZSLER. 

Per tutti i corsi erogati, dovrà essere prevista e resa disponibile contestualmente 

all’erogazione in presenza, una versione FAD per consentirne l’erogazione differita o una 

successiva fruizione da parte di tutti gli interessati. 
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10. SLA del contratto 

Il presente capitolo definisce i livelli di servizio (SLA Service Level Agreement) richiesti per 

l’oggetto del presente capitolato e le penali che verranno applicate al non rispetto dei livelli 

richiesti. 

10.1. Livelli di Servizio 

I tempi di intervento si considerano, ove non differentemente segnalato, sulle ore 

lavorative standard previste nei singoli servizi. 

I livelli di servizio richiesti sono quelli riassunti nella tabella che segue. 

Gruppo Applicabilità (esempi) 

Tempi 

massimi di 

presa in 

carico 

Tempi massimi 

di riattivazione 

e ripristino 

Tempi massimi 

di soluzione 

definitiva 

Segnalazioni 

critiche 

Blocco del sistema, 

impossibilità ad operare. 

Segnalazione provenienti da 

utenti o sistemi classificati 

come VIP 

30 minuti 4 ore 1 giorno 

Segnalazioni 

importanti 

Errori non vincolanti o 

bloccanti, comportamenti 

anomali ma non bloccanti del 

sistema 

1 ora 1 giorno 

3 giorni (o 

maggiore, se 

concordata tra le 

parti) 

Segnalazioni 

minore priorità 
Per tutte le altre casistiche 1 giorno 4 giorni 

6 giorni (o 

maggiore, se 

concordata tra le 

parti) 

Richiesta attività 

Ogni qualvolta non si tratti di 

un'anomalia, ma attività 

concordata 

2 giorno 

(consegna stima 

dei tempi e costi) 

5 giorni 

Da concordare 

 

10.2. Penali 

In caso di inadempienza rispetto ai tempi sopra definiti, si definisce una penale pari allo 

0,2% (due per mille) del canone annuo complessivo che scatta allo sforamento dei tempi 

massimi di soluzione definitiva e si incrementa linearmente per ogni multiplo dello stesso 

(ad esempio per una segnalazione importante, a fronte di un ritardo nella soluzione definitiva 

di 7 giorni lavorativi si applicherà una penale del 0,4% del canone annuo). 
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Il ritardo nell’esecuzione di un’attività richiesta prevede l’applicazione di una penale pari allo 

0,3% (tre per mille) del canone annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo rispetto 

alla data di completamento concordata. 

Sono da considerarsi attività richieste tutte quelle presenti singolarmente nel presente 

capitolato e per le quali è definito un termine di esecuzione, con la sola esclusione di quanto 

previsto nei capoversi che seguono, che vedono una loro gestione esplicita. 

L’inesatta classificazione di un intervento o la mancata, incompleta o errata compilazione di 

tutti i campi previsti dal sistema di gestione di una chiamata comportano l’applicazione di 

una penale pari allo 0,1% (uno per mille) del canone annuo complessivo 

Per quanto riguarda l’avvio dei singoli servizi è prevista l’applicazione di una penale pari allo 

0,4% (quattro per mille) del canone annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo oltre 

il termine massimo previsto dal presente capitolato o dal valore specificato in sede di gara, 

qualora questo risultasse inferiore. 

Relativamente al completamento dell’inventario in tutte le sue parti è prevista l’applicazione 

di una penale pari allo 0,4% (quattro per mille) del canone annuo complessivo per ogni 

giorno solare di ritardo oltre il termine massimo previsto dal presente capitolato o dal valore 

specificato in sede di gara, qualora questo risultasse inferiore. 

Il mancato rispetto delle presenze previste per gli operatori del Front Office/Help Desk in 

assenza di causa di forma maggiore comporta l’applicazione di una penale pari allo 0,1% 

(uno per mille) del canone annuo complessivo per ogni ora/uomo di mancata erogazione; 

qualora tale carenza generi l’assenza completa del servizio tale penale raddoppierà per ogni 

ulteriore assenza. 

La mancata attivazione del servizio di conclusione della fornitura, il suo ritardo o il mancato 

rispetto delle relative tempistiche comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,3% (tre 

per mille) del canone annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. 

Il superamento della soglia del 10% del canone annuo nell’importo delle penali sarà motivo 

di risoluzione espressa del contratto di manutenzione con contestuale escussione della 

cauzione. 

Il ripetersi dell’occorrenza di una penale all’interno del periodo di un anno, calcolato a partire 

dalla prima occorrenza, per un numero di volte superiore a 5, comporta il raddoppio della 

penale per i casi successivi, al superamento del numero di occorrenze pari a 10 l’importo 

triplicherà. 

  



 

Capitolato Tecnico Manutenzione 

PdL (Postazioni di Lavoro) 

IZSLER 

Sistemi Informativi 

 

 
Capitolato Tecnico Gestione PDL-V2finale.docx  pag. 43 di 45 

11. Proprietà delle soluzioni adottate 

I sistemi hardware e software oggetto della presente richiesta e forniti nell’ambito della 

stessa diventeranno al termine del contratto di piena ed esclusiva proprietà dell’IZSLER, 

fatta eccezione dei componenti software acquisiti di terze parti, dei quali comunque dovrà 

essere ceduta ad IZSLER la relativa licenza illimitata. 

Per tutte le componenti oggetto di cessione, hardware e software, dovrà essere prevista la 

fornitura del servizio di aggiornamento e di manutenzione fino ad almeno un anno dopo la 

chiusura del contratto. 

Ogni implementazione prodotta in forza del presente contratto dovrà prevedere idonea e 

completa documentazione e rimarrà di piena ed esclusiva proprietà dell’Istituto. 

Saranno di piena e integrale proprietà dell’Istituto anche tutti i documenti, le procedure, la 

manualistica ed ogni altra documentazione, in ogni formato prodotto, redatta ed utilizzata 

nell’ambito del presente contratto, una copia completa ed illustrata della quale dovrà essere 

consegnata in formato elettronico nel periodo di terminazione del contratto di cui al 

successivo capitolo 13. 

12. Durata della Fornitura 

Il presente contratto avrà la durata di cinque anni dalla sua stipula, prorogabile a semplice 

richiesta di IZSLER, nelle more di una eventuale nuova procedura per sei mesi, alle stesse 

condizioni previste per il periodo contrattuale base. 

13. Conclusione della Fornitura 

Al termine del periodo di fornitura e/o alla dismissione dell’impianto il fornitore si impegna a 

supportare con piena e completa collaborazione, anche documentale, l’estrazione di tutti 

dati applicativi ed operativi secondo un tracciato definito di comune accordo con l’IZSLER, 

affinché i dati relativi possano essere adeguatamente storicizzati e consultati su altro 

sistema aziendale. 

Rientra nell’impegno dell’aggiudicatario la documentazione completa necessaria a fornire 

l’assistenza ai diversi sistemi, strumenti ed applicazioni software per come raccolta e 

costruita nel periodo contrattuale. 

Copia di tutte le informazioni ed i dati dovranno essere consegnati in forma elettronica e 

tabellare al Sistemi Informativi ed al RUP/DEC unitamente alla documentazione che 

permetta la corretta interpretazione e tutti gli strumenti necessari per la sua fruizione, 

comprese le licenze dei pacchetti software eventualmente usati per la loro generazione. 
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In caso di avvicendamento fra fornitori o subentro del personale dell’IZSLER nella gestione 

del sistema, è altresì onere del fornitore in uscita fornire tutta la necessaria assistenza ed 

affiancamento al fornitore entrante (o al personale dell’IZSLER qualora sia questo a 

subentrare) affinché possa avvenire un pieno e completo passaggio di consegne e garantire 

la piena continuità operativa. 

L’eventuale cessione di sistemi hardware e software dal fornitore ad IZSLER e/o 

all’operatore economico eventualmente subentrante dovrà avvenire in modo formale e 

prevedendo la relativa manutenzione e supporto per un periodo non inferiore ad un anno e 

con la garanzia che esso possa essere estero per almeno ulteriori 2 anni a discrezione del 

subentrante stesso. 

Il servizio di conclusione della fornitura dovrà essere attivato non più tardi di tre mesi prima 

della scadenza del contratto e prevedere il completo rilascio di ogni elemento che lo 

compone non più tardi di un mese prima della fornitura, completando la consegna definitiva 

dei dati di chiusura aggiornati entro un mese dalla conclusione delle attività.  

14. Rinvio 

Per tutto quanto non precisato nella presente richiesta si rinvia al documento “Capitolato 

d'oneri e specifiche tecniche relative all'acquisizione di apparecchiature, servizi e/o 

sistemi da integrare con i sistemi informativi dell'IZSLER” (vedi [A]), approvato con 

decreto del Direttore Generale n. 136/2018, che è parte integrante di queste specifiche 

tecniche di fornitura. 

15. Offerta Tecnica 

L’offerta tecnica dovrà essere presentata coerentemente con i contenuti del presente 

documento rispettandone l’indice e prevedendo un documento di lunghezza complessiva 

non superiore alle 50 pagine. 

Eventuale documentazione tecnica aggiuntiva presentata e richiamata all’interno dell’offerta 

tecnica potrà o meno essere presa in considerazione in sede di valutazione ad insindacabile 

giudizio della commissione esaminatrice. 
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16. Valutazione delle offerte 

La valutazione delle offerte tecniche prevede un massimo di 70 punti assegnati secondo la 

griglia definita nel seguito; non sono previste parametrizzazioni del punteggio tecnico 

assegnato. 

Non saranno ammessi alla successiva fase di valutazione economica i partecipanti la cui 

valutazione tecnica non sarà pari ad almeno 42 punti. 

Item Punteggio Descrizione 

Tempi di 

attivazione 

5 Sarà assegnato un punteggio inversamente 

proporzionale ai tempi di avvio a regime del servizio 

Architettura del 

Servizio 

10 Valutazione della descrizione di tutte le componenti del 

servizio e di come sarà impostato e le componenti 

utilizzate 

Servizio di 

Manutenzione PdL 

20 Valutazione dei singoli servizi offerti e delle modalità 

proposte di erogazione 

Servizio di Front 

Office 

25 Valutazione dei singoli servizi offerti e delle modalità 

proposte di erogazione 

Migliorie 10 Verranno valutate solo le proposte strettamente 

inerenti il servizio richiesto ed in linea con le indicazioni 

generali del capitolato 

 

Su richiesta della Commissione i partecipanti alla gara potrebbero essere invitati a 

presentare, separatamente ed in mezza giornata ciascuno, la propria proposta, i prodotti 

offerti e la loro metodologia per ogni aspetto riguardate la presente procedura, quali a titolo 

di esempio non esaustivo: 

a. Gestione chiamate e ticket 
b. Inventario/censimento parco hw/sw 
c. Gestione del front office 
d. Ogni altra componente presentata in sede di offerta 

 
 


